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PREMESSA                         
 

IL COLLEGIO DOCENTI 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di gennaio dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 

Piano); 

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico ( link all’ atto di indirizzo: http://www.icsdelpozzo.gov.it/atto-di-indirizzo/) 

3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori, a tale scopo, ai sensi del comma 14 della 

Legge 107, il dirigente scolastico ha effettuato una preliminare consultazione con i 

soggetti del territorio avvenuta anche attraverso un incontro pubblico appositamente 

convocato il 28 OTTOBRE 2015.  

REDIGE 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, organizzato in capitoli e paragrafi, 

secondo una directory pensata per facilitare la comprensione delle relazioni che 

collegano le varie parti costitutive. Una parte del piano è dedicata all’organizzazione 

del tempo scuola nella convinzione che il “tempo” non è semplicemente un contenitore 

neutrale rispetto allo sviluppo delle attività didattiche, ma costituisce una risorsa e un 

“contenuto” in grado di valorizzare e razionalizzare la proposta educativa oltre che 

corrispondere alle esigenze delle famiglie e del territorio. 

APPROVATO dal Consiglio di istituto con del. N° 12 del 13/01/2016 

  

torna su 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/atto-di-indirizzo/
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IL TERRITORIO                                                         

CARATTERISTICHE, SOCIO ECONOMICHE CULTURALI 

Il Comune di Pimonte (situato nella Provincia di Napoli), posto alle spalle del monte 

“Belvedere” e ai piedi del monte “S. Angelo”, si trova ad un’altezza di circa 500 m. sul 

livello del mare ed ha una superficie di 12,47 Km2 pari a 12477 ettari. 

Dista 32 Km da Napoli e 6 Km da Gragnano, Comuni della medesima Provincia. 

Pimonte è raggiungibile tramite la statale 366 che, salendo a svolte sull’omonimo 

vallone, tocca le varie frazioni per poi dirigersi verso Agerola (NA), posto a 11 Km di 

distanza 

Il paese presenta una ricca potenzialità paesaggistica per la particolare conformazione 

geografica che comprende diverse aree: da una pedemontana e collinare fino ad 

un’area montana ricca di sentieri, di cui alcuni sopravvivono sulle tracce di antiche 

mulattiere. Questi conducono in zone di suggestivo fascino naturalistico e di grande 

interesse storico, come la cresta del Monte Pendolo fino al Belvedere. Tra le 

caratteristiche boschive e arboree, particolarmente attraenti sono castagni e querce 

insieme ad altre specie tipiche della Macchia Mediterranea. Il fascino dei paesaggi 

rurali si arricchisce di lucciole e fiamme votive che in particolari ricorrenze richiamano 

tradizioni ancestrali e remote. 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA E BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 

L’osservazione del tessuto sociale rimanda l’immagine di un paese dalle grandi 

potenzialità. 

L’indice di scolarizzazione risulta buono, come dimostrano gli oltre 500 studenti iscritti alle 

scuole medie inferiori e superiori, il numero sempre crescente di diplomati e i più di 150 

laureati censiti. 

La vita associativa della comunità pimontese appare, nel suo insieme, alquanto 

modesta sia per la scarsità dei luoghi e strutture di aggregazione e socializzazione, sia 

per l’assenza di spazi culturali e ricreativi di significativo rilievo, anche se si registrano 

apprezzabili segnali di rinnovamento e miglioramento. 

Molti ragazzi risentono di una solitudine comunicativa, rientrando nella statistica 

sociologica nazionale, per la difficoltà di stabilire un sereno dialogo con le figure di 

riferimento adulte. 

I ragazzi trascorrono gran parte del loro tempo nel consumo di mass media non guidato, 

tra cui ultimamente emerge “facebook”, assorbendo modelli consumistici e stereotipati 

in una crescente sub-cultura, evidenziati anche nei comportamenti assunti; in pratica, 

se da un lato essi sono sottoposti ai rischi che i moderni palinsesti mediatici offrono alla 
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società italiana e che i diversi modelli sociali, a vario titolo, propongono nelle nuove 

generazioni, dall’altro non sono protetti nè da una proposta educativa strutturata e 

integrata nell’intera realtà contestuale all’alunno che sia di riferimento e di 

orientamento valoriale e culturale nè da un tessuto territoriale forte di una sua identità 

storico-culturale capace di destrutturare l’avanzare di una “modernità” accattivante 

basata sull’apparire. 

Una percentuale significativa degli studenti si orienta verso un livello culturale basso; vi 

sono comunque gruppi di alunni che seguono, oltre alla scuola dell’obbligo, attività 

extra-scolastiche educative e formative di carattere ludico-sportivo-artistiche presenti 

in piccolo sul territorio. 

L’istituzione scolastica, in tale contesto, è chiamata pertanto ad offrire agli alunni una 

più incisiva formazione tale che essi possano essere aiutati ad assumere impegni e a 

fare giuste scelte che li collochino e li orientino nella complessità della vita sociale che 

richiede sempre più competenze, da quelle culturali a quelle imprenditoriali e a 

supportare contemporaneamente, nei termini consentiti, la famiglia nel delicato 

compito di educare i propri figli. 

Dall’analisi del territorio e dei comportamenti, dei modi di esprimersi degli alunni del 

nostro Istituto Comprensivo, emergono i seguenti bisogni rapportati alle diverse fasce 

d’età: 

• IDENTITÀ, AUTONOMIA, SICUREZZA E AUTOSTIMA che comprende anche la necessità 

di emergere, di confrontarsi con gli altri e con modelli valoriali e alternativi, per scoprire 

se stessi, le proprie capacità, i propri limiti; 

• APPARTENENZA, sentirsi parte attiva e integrante di un gruppo per esperire la Legalità 

intesa come forma di convivenza, regola dei rapporti con individui, pratica del vissuto 

quotidiano, confronto con le altre culture. 

•COMUNICAZIONE, come presupposto all’espressione di sé per maturare la sfera 

comunicativo-affettiva, di essere bambino (giocare, esplorare) e di essere ragazzo 

(sognare, creare, ricercare, valutare, scegliere.) 

• CONOSCENZA della realtà fisica e sociale, conoscere e conoscersi. 

• SAPER FARE, nel senso di trasformare le conoscenze in operatività. 

• SAPER ESSERE, ossia trasformare le conoscenze in comportamenti in linea con diritti e 

doveri. 
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RISORSE E VINCOLI 

A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di 

autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, 

attraverso i descrittori messi a disposizione dell' Invalsi e dall’ISTAT, sono emersi, per 

quanto riguarda il territorio, le seguenti opportunità e vincoli da tener presente nella 

elaborazione del PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA. 

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

OPPORTUNITÀ VINCOLI 

Collaborazione con le risorse 

professionali presenti nel territorio, 

associazioni e volontari, attraverso 

protocolli di intesa e pianificazione di 

attività progettuali integrate. 

La scuola rappresenta un riferimento per 

il territorio. 

Per la sua posizione geografica, 

pedemontana, Pimonte è un territorio 

chiuso dal punto di vista culturale. 

La vita associativa della comunità 

appare, nel suo insieme, alquanto 

modesto. 

Impoverimento economico del 

territorio, in questi ultimi anni. 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

OPPORTUNITA’ VINCOLI 

Come unico istituto comprensivo 

presente nel territorio è assicurata 

continuità didattico-educativa tra i tre 

segmenti scolastici. 

 

La realtà scolastica è disseminata in 

più sedi. 

Lo stato culturale è modesto. 
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PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 
L’ Istituto Comprensivo “Paride del Pozzo” nasce nell’ anno scolastico 2005-2006 e si 

identifica come l’unica agenzia educativa presente nel paese (link al sito: 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/chi-siamo/) 

La nostra Scuola, elaborando questo nuovo dato di fatto come punto di forza, ispirandosi 

al decreto legislativo sull’autonomia scolastica che ne legittima la realizzazione, si è fatta 

promotrice di un efficiente ed efficace coinvolgimento territoriale nella programmazione 

dell’Offerta Formativa affinché ad una lettura- comprensione dei bisogni e delle esigenze 

dell’ utenza corrisponda un’offerta di servizi e strutture sempre più idonea.  

In realtà la “Paride del Pozzo” ha sempre perseguito l’intento di essere germe vitale di un 

contesto di cui è esclusiva agenzia educativa istituzionale e fondato la sua necessità sul 

principio etico che esige il perseguimento di un unico fine comune, la realizzazione e 

promozione della persona nell’ ottica del lifelong learning. 

La crescita dell’Istituto Comprensivo “Paride del Pozzo” ha intrapreso iniziative e raccolto 

successi sia internazionali che nazionali e grazie alle classi ad indirizzo musicale contribuisce 

alla nascita di nuovi talenti. 

Il nostro inno, “INSIEME NOI”, esprime appieno la nostra forte identità. 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2013 è CENTRO ACCREDITATO CERTIPASS®, centro di 

formazione, con due esaminatori e due formatori interni, dove è 

possibile seguire corsi di formazione in aula e sostenere gli esami 

finalizzati al conseguimento di tutte le Certificazione 

Informatiche Europee . 

 

(Per maggiori informazioni - mail: eipass.pimonte@gmail.com - sito web della scuola: 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/eipass/) 

 

 

  

torna su 

 
Logo della scuola 

Il LOGO dell’Istituto Comprensivo “Paride del Pozzo” è composto da una 

colorata linea sinuosa che rappresenta il territorio di Pimonte e due 

semirette che si incontrano in un vertice, a significare che l’Istituto 

intende proporsi quale punto di incontro e di irradiamento nel territorio. 

In alto a destra due P asimmetriche che rappresentano l’identità 

nominale dell’istituto. 

La “Paride del Pozzo” è strutturata in quattro edifici, un edificio centrale, 

Scuola secondaria, e tre plessi (Capoluogo, Tralia e Franche) di scuola 

Primaria e scuola dell’Infanzia. 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/chi-siamo/
http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/il-nostro-inno/
http://www.icsdelpozzo.gov.it/eipass/
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SPAZI E ATTREZZATURE 

La realizzazione dell'offerta formativa richiede una serie di interventi volti a rendere più 

efficace l'attività didattica; in questo contesto svolgono un ruolo fondamentale gli spazi 

comuni destinati ad attività di laboratorio, approfondimento e consultazione.  

Per tali esigenze, la scuola nel suo complesso è dotata di adeguati spazi attrezzati per la 

didattica in ogni plesso. Tutte le classi sono fornite di LIM e di tablet. Sono a disposizione 

dei docenti e degli alunni le seguenti strutture: 

Spazi e strutture Sede Centrale Plesso Franche Plesso F.lli Cervi Plesso Tralia 

Aula ad utilizzo 

classi 

17 7 16 8 

LIM 19 8 13 9 

Tablet 28 18 25 18 

Ape BEE-BOT / 1 1 1 

Classi 2.0 / 1 1 1 

“Classe 

Scomposta” 

1 / / / 

Aula di Arte/ 

Tecnologia 

1 / / / 

Aula di Musica 1 / / / 

Aula docenti 1 1 1 1 

Aula 

conferenze/ 

cineforum 

1 / / / 

Spazio 

multifunzionale 

1 1 1 1 

Sala Teatro 1 / / / 

Lab. 

multimediale  

1 1 1 1 

Lab. scientifico 1 / 1 / 

Biblioteca 1 / 1 / 

Palestra con 

spogliatoio 

1 / / / 

Spazio 

attrezzato ad 

orto 

1 1 1 1 

Spazio giochi 

infanzia 

/ 1 1 1 

Ascensore 1 1 / / 

Giardino  Si Si Si Si 

Ufficio DS Si / / / 

Ufficio DSGA Si / / / 

Ufficio 

segreteria 

Si / / / 

Area servizio 

personale ATA  

Si Si Si Si 
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PRESENTAZIONE DELLE SEDI 

EDIFICIO CENTRALE 

Contatti 

tel: 081 879 21 30 –  fax: 081 874 99 57 

Codice Meccanografico: NA MM 864 011 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/sede-centrale/ 

L’edificio della sede centrale ospita la scuola Secondaria di 1° Grado risulta 

adeguatamente dotato e a norma secondo i criteri di igiene e sicurezza. 

Tutte le aule sono ditate dei LIM e tablet per il registro elettronico. 

In esso sono presenti, oltre i locali necessari per le classi:  

 sala teatrale particolarmente ampia e fornita di una buona strumentazione tecnico-

scenica,  

 aula con forno per il laboratorio di ceramica,  

 sala attrezzata per l’informatica,  

 classe scomposta (aula 2.0 con banchi modulari e pc ibridi) 

 palestra attrezzata e coperta, dotata di spogliatoi  

 aula attrezzata per laboratorio scientifico,  

 aula per attività individualizzate,  

 sala conferenze,  

 campo esterno per attività sportive,  

 ampia biblioteca computerizzata con connessione ad internet, che funge da centro 

di documentazione, a disposizione di alunni e docenti  

 uffici di direzione e segreteria.  

PLESSO FRATELLI CERVI 

Contatti 

tel: 081 879 21 60 –  fax: 081 879 21 60 

Codice Meccanografico: NAEE 864 023 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-capoluogo/ 

Il plesso Fratelli Cervi ospita la scuola dell’infanzia e della scuola primaria.   

L’edificio ristrutturato, è stato adeguato alle norme di sicurezza vigenti. Grazie ai 

finanziamenti PON FESR Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, è stato ampliato e 

migliorato lo spazio esterno con la creazione di un’area ludica attrezzato per l’infanzia, una 

per attività di giardinaggio attrezzato ad orto. 

Risulta composto di 19 aule, quelle della sc. primaria dotate tutte di LIM, un salone 

polivalente, 1 laboratorio scientifico, 1 laboratorio multimediale, un ampio cortile esterno. 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/sede-centrale/
http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-capoluogo/
http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-capoluogo/
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PLESSO TRALIA 

Contatti 

tel: 081 879 28 76 – fax: 081 879 28 76 

Codice Meccanografico: NAEE 864 034 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-tralia/ 

Il plesso di Tralia ospita la scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

L’edificio è stato sottoposto di recente, grazie ai finanziamenti  PON FESR Asse II “Qualità 

degli ambienti scolastici”, a ristrutturazione per l’ecosostenibilità, con l’installazione di 

pannelli solari e sostituzione degli infissi.  

Risulta composto di 9 aule, di cui 5 della sc. primaria tutte dotate di LIM ,1 aula multimediale, 

un laboratorio polivalente, un salone, spazi esterni attrezzati a giardino. 

PLESSO FRANCHE 

Contatti 

tel: 081 879 28 75 – fax: 081 879 28 75 

Codice Meccanografico: NAEE 864 012 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-franche/ 

Il plesso di Franche ospita la scuola dell’infanzia e della scuola primaria.  

L’edificio è stato recentemente completamente ristrutturato secondo le norme 

antisismiche e di sicurezza.  

Risulta composto di 7 aule, 2 plurisezione della sc. dell’infanzia e 5 della sc. primaria dotate 

di LIM, 1 sala informatica adeguatamente attrezzata, uno spazio esterno idoneo per le 

attività motorie, un’area attrezzata per attività ludiche  per le sezioni dell’infanzia, un’area 

attrezzato ad orto per attività di giardinaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-tralia/
http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-tralia/
http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-franche/
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MISSION  

• Scuola adeguata ai bisogni degli alunni, in continuo dialogo col territorio e le famiglie 

ed aperta al Mondo; 

• Scuola che accoglie e non discrimina; 

• Scuola che accompagna gradualmente il passaggio degli alunni dalla Scuola 

dell’Infanzia alla scuola Primaria, fino alla Secondaria di primo grado ed oltre; 

• Scuola che orienta e finalizza l’azione educativa ad un “progetto di vita” che tiene 

conto del ruolo che ogni individuo svolge all’ interno della società; 

• Scuola attenta allo “star bene a scuola” per la realizzazione del successo formativo per 

tutti gli alunni, contrastando i fenomeni di dispersione scolastica e abbandono, 

prevenendo e affrontando il disagio nelle relazioni e attenuando le difficoltà di 

apprendimento; 

• Scuola che educa alla legalità e alla “cittadinanza attiva”, intesa come impegno 

diretto nel sociale; 

• Scuola attenta a recuperare gli alunni che hanno difficoltà nello studio e pronta a 

valorizzare le eccellenze; 

• Scuola che mira alla formazione completa della persona curandone tutte le 

dimensioni, culturale, sociale ed affettivo – relazionale; 

• Scuola che persegue l’intento di aumentare la consapevolezza del gruppo docente 

nella scuola dell’autonomia. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini dai tre ai se anni di età ed è la risposta al 

loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 

istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei 

bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 

Cittadinanza.  

FINALITA’ 
CONSOLIDARE L’IDENTITÀ significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 

ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona 

unica e irripetibile. Vuoi dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, 

alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 

appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, 

abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

SVILUPPARE L’AUTONOMIA significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 

soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto poter esprimere insoddisfazione e 

frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed 

emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e 

ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.  

ACQUISIRE COMPETENZE significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 

imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto 

tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni 

e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 

condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con 

simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.  

VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA significa scoprire l’altro da sé e attribuire 

progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della 

necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato 

sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di 

genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le 

fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambente e della natura.  

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e 

di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo 

sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 

  

torna su 
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I CAMPI DI ESPERIENZA  

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 

all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per 

organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età 

va intesa in modo globale e unitario partendo dai naturali campi di esperienza:  

- IL SÉ E L’ALTRO  

- IL CORPO E IL MOVIMENTO  

- IMMAGINI, SUONI, COLORI  

- I DISCORSI E LE PAROLE  

- LA CONOSCENZA DEL MONDO  

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

ORARIO ATTIVITA’ 

 

Dalle 8,30 alle 9,00 INGRESSO 

 

DALLE 9,00 ALLE 11,30 ATTIVITA’ CURRICULARI 

 

DALLE 11,30 ALLE 12,00 ATTIVITA’ DI ROUTINE PER IL PRANZO 

 

DALLE 12,00 ALLE 13,00 MENSA 

 

DALLE 13,00 ALLE 15,30 ATTIVITA’ CURRICULARI 

 

DALLE 15,45 ALLE 16,00 USCITA 

 
 

SERVIZI 

Sono previsti i seguenti servizi: 

MENSA: per usufruire del servizio mensa i genitori sono tenuti a versare un contributo 

all’ Ente comunale.  

SCUOLA BUS: il trasporto è gestito dal Comune e comprende una quota a carico dei 

genitori. 

 

  



PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 14 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio 

dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di 

sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e 

di acquisire i saperi irrinunciabili.  

Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disci-

plina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo 

sviluppo del pensiero riflessivo e critico.  

Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale 

a quello europeo.  

La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che 

vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola 

primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il 

sistema dell’istruzione.  

Per la Scuola Primaria gli insegnanti operano collegialmente e sono corresponsabili della/e 

classe/i di titolarità. Particolare ruolo di coordinamento e di gestione dei rapporti con le 

famiglie degli alunni viene svolto dal docente prevalente.  

L’unitarietà dell’insegnamento, la contitolarità e la collegialità richiedono un continuo 

coordinamento, peraltro reso doveroso e possibile dalle due ore settimanali destinate alla 

programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di classe. 

FINALITA’ 

 Promuove lo sviluppo della PERSONALITA’ e il raggiungimento di COMPETENZE 

SPECIFICHE nei diversi ambiti; 

 Alfabetizza ed utilizza TECNOLOGIE INFORMATICHE e DIDATTICA INNOVATIVA; 

 Valorizza le CAPACITA’ RELAZIONALI e di ORIENTAMENTO 

 Educa ai principi della CONVIVENZA CIVILE 

  

torna su 
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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 

italiano 8 8 7 7 7 

sto/geo 4 4 4 4 4 

mate 7 6 6 6 6 

tecnologia 1 1 1 1 1 

scienze 1 1 1 1 1 

arte 1 1 1 1 1 

musica 1 1 1 1 1 

sc. motorie 1 1 1 1 1 

IRC 2 2 2 2 2 

L2 1 2 3 3 3 

TOTALE 27 27 27 27 27 

struttura orario a settimana corta 

SERVIZI 

E’ previsto il seguente servizio: 

SCUOLA BUS: il trasporto è gestito dal Comune e comprende una quota a carico dei 

genitori. 
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SCUOLA SECONDARIA 

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di 

vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del 

mondo.  

FINALITA’ 
 Promuovere la crescita delle CAPACITA’ AUTONOME DI STUDIO 

 Rafforzare le attitudini all’ INTERAZIONE SOCIALE 

 Organizzare ed accrescere le CONOSCENZE E LE ABILITA’ 

 Sviluppare progressivamente le competenze e le capacità di SCELTA ORIENTATIVA 

 Favorire l’acquisizione della CITTADINANZA EUROPEA 

 Curare l’approfondimento delle TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 Educare alla PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE, CORRESPONSABILITA’ E CITTADINANZA 

ATTIVA 

  

torna su 
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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 CLASSI 1° 2° 3° 

Italiano  6 6 6 

storia 2 2 2 

geografia 1 1 1 

Educazione linguistica 1 1 1 

Matematica e scienze  6 6 6 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

tecnologia 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

musica 2 2 2 

sc. motorie 2 2 2 

IRC 1 1 1 

TOTALE 30 30 30 
 

INDIRIZZO MUSICALE 
Nella nostra scuola è attivo l’indirizzo musicale che offre agli alunni la possibilità di studiare 

uno strumento musicale tra i quattro proposti: pianoforte, chitarra, clarinetto e tromba. Le 

lezioni si svolgono di pomeriggio presso la sala teatro della sede centrale. 

Chitarra 3 3 3 

Clarinetto 3 3 3 

Pianoforte 3 3 3 

Tromba 3 3 3 

 

SERVIZI 

E’ previsto il seguente servizio: 

SCUOLA BUS: il trasporto è gestito dal Comune e comprende una quota a carico dei 

genitori. 
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DIDATTICA IN MOVIMENTO: PROGETTO CLASSI SENZA AULE SSPG 

Con questo progetto, la scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “P.Del Pozzo” pensa che sia 

il momento di cambiare un po' le regole del gioco, perché l'organizzazione della scuola 

“media” limita la possibilità di innovare la didattica, limita la voglia di affrontare 

efficacemente i problemi dei ragazzi con difficoltà di apprendimento e con scarsa 

motivazione scolastica.  

Il desiderio è di cambiare radicalmente il luogo in cui si lavora, per mettersi in gioco e 

dimostrare che è possibile immaginare una scuola secondaria di 1° grado più bella e più 

efficiente.  

Questi sono i presupposti dai quali nasce l’idea di “Classi senza Aule”.  

Attuandolo si vuole migliorare la vita scolastica dei ragazzi e dei docenti.  

In una scuola senza aule i docenti rimangono nella loro aula disciplinare mentre sono gli 

studenti che, ad ogni cambio di orario, cambiano ambiente. Ogni classe non ha più un’aula 

propria ma è il docente ad avere un suo «studio attrezzato», costruito come l’abito di un 

sarto: su misura.  

E' un'aula che il docente può, finalmente, addobbare secondo la propria sensibilità 

educativa. E' un'aula bella, colorata, curata, attrezzata con strumenti specifici per 

insegnare la materia. E' un'aula che, finalmente, si arricchisce di tutti quegli strumenti che 

ogni docente è sempre stato costretto a trasferire in continuazione da casa a scuola, e da 

scuola a casa. E' un'aula in cui possono nascere piccoli angoli attrezzati per i ragazzi con 

disturbi dell'apprendimento.  

Centrale è il ruolo del movimento degli studenti. Gli ambienti scolastici diventano spazi 

laboratoriali, ambienti di apprendimento dove è più facile che l’approccio divenga di tipo 

operativo, in cui le maggiori responsabilità pratiche (cura del materiale, del rispetto dei 

tempi, organizzazione del lavoro) favoriscono una migliore sedimentazione delle 

conoscenze apprese e maggiore quantità di competenze acquisite.  

L’aula si propone, quindi, come luogo di formazione, sviluppo e valorizzazione di 

competenze e potenzialità. 

Al seguente LINK -> https://www.icsdelpozzo.gov.it/didattica-in-movimento-progetto-

classi-senza-aule-sspg/ 

È possibili visionare i dettagli del progetto, le slide di presentazione e le piantine delle aule.  

https://www.icsdelpozzo.gov.it/didattica-in-movimento-progetto-classi-senza-aule-sspg/
https://www.icsdelpozzo.gov.it/didattica-in-movimento-progetto-classi-senza-aule-sspg/
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MODELLI DI FLESSIBILITA’ ORARIA PRIMARIA E SECONDARIA 

La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi prioritari 

sono perseguiti anche mediante le forme di FLESSIBILITA’ dell’autonomia didattica e 

organizzativa (DPR 275/1999). I modelli curriculari prevedono un’ organizzazione di attività 

laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione, secondo un orario di lezione 

modulare e anche a classi aperte, in funzione di interventi di recupero, potenziamento e 

consolidamento di italiano e matematica.  

In un solo momento dell’anno scolastico (novembre) si pianificano moduli orari e gruppi 

flessibili per fasce di livello di recupero, consolidamento e potenziamento individuati in 

seguito alle prove somministrate secondo una fase attuativa del progetto n. 3 del piano di 

miglioramento “E’ l’ ora di migliorare” allegato al presente documento e visionabile al 

seguente link http://www.icsdelpozzo.gov.it/autovalutazione-di-istituto/ 

Qui di seguito la scheda sintetica della fase organizzativa modulare: 

Denominazione 

progetto 

“E’ l’ ora di migliorare” -  ReP   

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze di italiano e matematica 

degli studenti della SSIG 

Traguardo di risultato  Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media 

nazionale 

Obiettivo di processo   Organizzare attività laboratoriali e percorsi di 

apprendimento in situazione 

 Strutturare l'orario in funzione di interventi di recupero, 

potenziamento e consolidamento di italiano e 

matematica 

Situazione su cui 

interviene 

Dal rapporto di autovalutazione e dai dati ISTAT e dati interni 

è emerso che gli esiti scolastici interni degli alunni della SSIG 

risultano complessivamente appena sufficienti in italiano e 

matematica e i risultati delle prove INVALSI degli alunni della 

SSIG sono al di sotto della media nazionale e regionale 

 

Attività previste Pianificazione del monte ore settimanale ReP, per classi 

parallele di 1^, 2^ e  3^su 3 gruppi aperti di livello: 

 6 h per la matematica/settimana  

 6 h per l’italiano/settimana 

Attività previste di recupero, consolidamento e 

potenziamento in un periodo dell’anno : novembre 

Intervento di matematica, in cui sono state evidenziate 

criticità negli esiti per carenze della competenza logico-

matematica, con particolare attenzione allo sviluppo del 

pensiero divergente, del pensiero computazionale e del 

calcolo mentale. 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/autovalutazione-di-istituto/
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Attività di tipo laboratoriale (learning by doing) e per 

situazioni problematiche (problem solving); lavoro a piccoli 

gruppi (cooperative learning); utilizzo di software specifici 

per il coding (tipo Geogebra); utilizzo di risorse in rete (test 

OnLine, prove di esame simulate su Test Invalsi, ecc); utilizzo 

della L.I.M. . 

Le diverse attività verranno calibrate in maniera differente a 

seconda che si tratti del gruppo di recupero, 

consolidamneto o potenziamento. 

Intervento di italiano, in cui sono state evidenziate criticità 

negli esiti per carenze della competenza linguistica, in 

particolare nella  comprensione testuale e nella 

competenza espositiva 

 Recupero e consolidamento: lezione frontale integrata al 

lavoro a piccoli gruppi attraverso cooperative learning, 

circle time, peer education, coaching, attività di tipo 

pratico-laboratoriale, utilizzando L.I.M. e PC, cineforum, 

giornale.   

 Potenziamento: leader di gruppo, circle time, attività 

laboratoriale (scrittura creativa, teatro, giornalismo, 

cineforum …), uso della L.I.M. e PC. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

//  

Risorse umane (ore) / 

area 

Docenti di organico di diritto di italiano e di matematica  

Docenti di Italiano – A043 organizzati in gruppi aperti di livello 

su classi parallele 

Docenti di matematica - A059 - organizzati in gruppi aperti di 

livello su classi parallele 

Altre risorse necessarie Laboratori, LIM, tablet 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali  e le prove parallele iniziali in 

itinere e finali di Italiano e Matematica 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso per i primi 2 anni del progetto è di: 

 riduzione di 3,5 % di insufficienze in italiano e 

matematica di cui 1,5% al primo anno, di 2% al 

secondo anno   

 aumento da 1 a 2 alunni per classe da valutazione  

5/6 a 6/7 e  a 7/8 

Valori / situazione attesi Il livello atteso al termine dei 3 anni del progetto è di : 

 riduzione di 5 punti di percentuale le insufficienze in 

italiano e matematica degli alunni delle classi prime, 

seconde e terze. 

 Innalzamento delle fasce di livello da valutazione 5/6 

a 6/7 e a 7/8 per un n.ro da 3 a 6 alunni per classe su 

una media di 20 alunni/classe 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF si 

fa riferimento alle seguenti SCELTE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE (ART. 1,comma 14 

Legge 107/2015) istituendo le seguenti figure di sistema. 

 

Link al sito per visionare l’ ORGANIGRAMMA 

(http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/organigramma/) 
 

 

  

torna su 
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Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il 

processo di governo della nostra scuola ed esplicita la struttura organizzativa 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Paride Del Pozzo” funzionale alla progettazione, 

realizzazione, verifica, rendicontazione dell’Offerta Formativa. 

È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce 

allegato del PTOF. In esso sono indicate le risorse professionali assegnate all’istituto 

scolastico con i relativi incarichi.  

Si differenzia dall’ Organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli 

dei diversi soggetti, aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni 

degli stessi. 
 

AREA DIRIGENZIALE 

FUNZIONE CHI E’ COSA FA 

 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

 

ADELE PORTA 

 

 

 

 

 Il Dirigente assicura la gestione dell’Istituto, ne ha la 
legale rappresentanza ed è responsabile 
dell’utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie 
e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel 
rispetto delle competenze degli organi collegiali 
della scuola, spettano al Dirigente autonomi poteri 
di direzione, di coordinamento e di valorizzazione 
delle risorse umane;  

 organizza l’attività secondo criteri di efficienza e di 
efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali; 

 esercita le funzioni previste dalla legge e in 
particolare: 

 cura le proposte di deliberazione da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio d’Istituto e del 
Collegio dei docenti 

 elabora il Piano Annuale delle Attività 

 elabora il Programma Annuale e il Conto 
Consuntivo, propone al Consiglio d’Istituto il 
Programma Annuale di gestione della scuola e lo 
informa dell’andamento della stessa 

 promuove gli interventi per assicurare la qualità dei 
processi formativi e la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del 
territorio 

 adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, 
sulla base di quanto deliberato dal Consiglio 
d’Istituto e dal Collegio dei docenti, e di gestione del 
personale, nel rispetto di quanto previsto dalla 
legge e dai contratti di lavoro 

 adotta ogni altro atto relativo al funzionamento 
della scuola. 

 presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, 
interclasse ed intersezione 

 nello svolgimento di funzioni o specifici compiti 
organizzativi e amministrativi all’interno 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

GENITORI Ambrogi V. 
Bithas Stavroula 

Luana 
Cannellini M. 
Capuozzo G. 
De Luca G. 

Iovinelli I 
Romeo I. 

Vetrano G. M. 

DOCENTI Barbieri F. 
Barretta M 
Bracco S. 

Capuozzo S. 
Corona M. R. De 

Lisa B. 
Ghezzi M. P.  
Luciano L. 

ATA Ruggiero 
Giuseppina 

GIUNTA ESECUTIVA 

Dirigente Scolastico 
DSGA 
1 Docente: Paola Ghezzi 
2 Genitori: Canellini M e Romano 
1 ATA: Guadagno Silvana 
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dell’Istituto, si avvale della collaborazione di 
docenti dallo stesso individuati.  

 Il Dirigente, inoltre, è coadiuvato dal Direttore 
amministrativo, il quale, con autonomia operativa, 
sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi 
generali della scuola, coordinando il relativo 
personale nell’ambito delle direttive di massima 
impartite. 
 

STAFF DI DIRIGENZA 

Collaboratori della Dirigenza 
Affiancano la Dirigente Scolastica nell’organizzazione e nella gestione dell’Istituto; in particolare, 
condividono la vision e la mission della scuola, riflettono sul funzionamento, dei servizi e apportano gli 
opportuni miglioramenti sulla base delle informazioni e delle segnalazioni raccolte dalle varie componenti 
(DS, docenti, famiglie, personale ATA...) e dai vari gruppi di lavoro. 

FUNZIONE CHI E’ COSA FA 

 

DOCENTE  

1° 

COLLABORATORE  

 

NASTRO ALBA 

1. Collabora con la Dirigente Scolastica per una 
gestione ordinaria ed il miglioramento 
organizzativo dell'Istituto impostati a criteri di 
efficienza ed efficacia.  

2. Sostituisce la D.S. in caso di assenza o di 
impedimento con delega alla firma degli atti nei 
casi previsti dalla normativa vigente. 

3. Predispone l’utilizzazione dei docenti della sc. 
secondaria di 1° grado per la sostituzione dei 
colleghi assenti, in collaborazione con il docente 
coordinatore di sede; 

4. Coordina la gestione delle entrate in ritardo o delle 
uscite anticipate degli studenti coerentemente con 
il Regolamento d’Istituto, in collaborazione con la 
prof.ssa Avitabile Concetta; 

5. Collabora con la DS alla stesura delle circolari ed 
avvisi interni; 

6. Predispone avvisi e modifiche di orario in caso di 
scioperi e assemblee sindacali concordando le 
soluzioni con la DS; 

7. Collabora con gli uffici Amministrativi; 
8. Vigila sul rispetto da parte di tutte le componenti 

scolastiche delle norme interne; 
9. Fornisce supporto organizzativo e assistenza agli 

organi collegiali, alle commissioni, ai gruppi di 
lavoro e agli altri organismi previsti dalla legge; 

10. Coordina i docenti referenti riguardo alle 
problematiche organizzative dei singoli plessi in 
collaborazione con la docente Spina Speranza;  

11. Collabora nel monitoraggio delle assenze degli 
alunni e al controllo del rispetto delle corrette 
regole di comportamento degli studenti (disciplina, 
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ritardi, uscite anticipate, ecc) della sc. secondaria di 
1° grado; 

12. Vigila sul regolare funzionamento delle classi; 
13. Rilascia permessi ai genitori per l’entrata 

posticipata e l’uscita anticipata degli alunni della sc. 
secondaria, secondo il Regolamento d’Istituto; 

14. Provvede per comunicazioni tra scuola – famiglia; 
15. Cura il coordinamento organizzativo degli esami di 

stato conclusivi del 1° ciclo; 
16. Redige il verbale delle riunioni del Collegio dei 

docenti; 
17. Collabora con la D.S. negli adempimenti connessi 

alla definizione dell’organico d’istituto, in 
particolare per la scuola secondaria di 1° grado; 

18. Collabora con la DS per il controllo dei verbali degli 
organi collegiali e delle commissioni varie; 

19. Svolge ogni altro incarico che potrà venire allo 
stesso conferito dalla Dirigente Scolastica 
nell’ambito delle sue competenze e prerogative. 
 

 

DOCENTE  

2° 

COLLABORATORE  

 

SPINA SPERANZA 

1. Collabora con la Dirigente Scolastica e la docente 
Nastro Alba per una gestione ordinaria ed il 
miglioramento organizzativo dell'Istituto impostati 
a criteri di efficienza ed efficacia; 

2. Collabora con la DS per l’ordinaria amministrazione 
ed il buon funzionamento della scuola; 

3. Relaziona periodicamente alla DS sul 
funzionamento dell’organizzazione; 

4. Funge da segretario e redigere i verbali delle 
riunioni di staff; 

5. Collabora con gli uffici Amministrativi; 
6. Vigila sul rispetto da parte di tutte le componenti 

scolastiche delle norme interne; 
7. Collabora al supporto organizzativo e assistenza agli 

organi collegiali, alle commissioni, ai gruppi di 
lavoro e agli altri organismi previsti dalla legge; 

8. Coordina i docenti referenti riguardo alle 
problematiche organizzative dei singoli plessi in 
collaborazione con la docente 1° collaboratrice;  

9. Coadiuva le coordinatrici delle Scuole Primaria e 
Infanzia nella cura degli aspetti organizzativi e 
gestionali di funzionamento dei vari plessi; 

10. Coordina le attività di progettazione e di 
programmazione nella Scuola, raccordandosi con i 
Responsabili delle Commissioni di lavoro;  

11. Predispone avvisi e modifiche di orario in caso di 
scioperi e assemblee sindacali concordando le 
soluzioni con la D.S.; 
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12. Sostituisce la D.S., in caso di assenza o di 
impedimento, con delega nel presiedere i consigli di 
interclasse e/o intersezione; 

13. Collabora con la D.S. negli adempimenti connessi 
alla definizione dell’organico d’istituto, in 
particolare per i segmenti di scuola dell’Infanzie e 
primaria. 

 

COORDINATORI DI PLESSO 

 
 

PLESSO FRANCHE 

Infanzia: 
Sammaria Clelia 

 

1. Rappresenta la Dirigente Scolastica all’interno dei 
plessi; 

2. Verifica giornalmente le assenze dei docenti e 
predisporne le eventuali sostituzioni giornaliere; 

3. Prende decisioni in modo autonomo per 

problemi emergenti o su richiesta di 

colleghi docenti, personale ATA e/o 

genitori; 

4. Relaziona periodicamente alla Dirigente Scolastica 
sul funzionamento dell’organizzazione; 

5. Collabora con la DSGA per la vigilanza e la 
supervisione dello svolgimento degli incarichi 
attribuiti ai collaboratori scolastici, attraverso gli 
strumenti operativi che la stessa riterrà opportuno 
istituire; 

6. Vigila sul rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne; 

7. Collabora alla vigilanza sul rispetto dell’orario di 
servizio del personale docente e ATA e riferire alla 
DS eventuali irregolarità; 

8. Collabora con gli Addetti al Primo soccorso e alla 
lotta Antincendio di plesso per le esigenze legate al 
decreto sulla sicurezza (D. Leg.vo 81/2008); 

9. Segnala tempestivamente le eventuali emergenze 
in relazione al D. Leg.vo 81/2008 sulla sicurezza; 

10. Facilita la diffusione di iniziative e comunicazioni 
che interessano studenti, genitori ed insegnanti del 
Plesso; 

11. Cura i rapporti con le famiglie e segnala eventuali 
esigenze; 

12. E’ responsabile di sub-consegnatario dei beni in 
dotazione al Plesso; 

13. E’ responsabile della custodia e tenuta del registro 
delle firme del personale; 

14. Cura la divulgazione delle circolari centrale-plesso 
(coord. Scuola Primaria); 

15. Cura la custodia e tenuta del registro delle 
telefonate (coord. Scuola dell’Infanzia); 

16. Vigila e controllare il servizio di refezione: rispetto 

Primaria: 
Longobardi 

Carmela 
 

PLESSO  

FRATELLI CERVI 

Infanzia: 
Marchese Aurelia 

Primaria: 
Nito Anna 

 

PLESSO  
TRALIA 

Infanzia: 
Sabatino Brigida 

 

Primaria: 
De Riso Teresa 
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dell’orario di consegna dei pasti, sul rispetto del 
menù concordato con l’ASL, sulle condizioni 
igieniche dei pasti e del loro gradiente (coord. 
Scuola dell’Infanzia); 

17. Cura la conservazione quotidiana di un pasto 
servito (coord. Scuola dell’Infanzia); 

18. Svolge ogni altro incarico che potrà venire allo 
stesso conferito dalla Dirigente Scolastica 
nell’ambito delle sue competenze e prerogative. 

 

 
 
 
 

SEDE CENTRALE 

 
 
 
 

Mannini Angelo 

1. Predispone l’utilizzazione dei docenti della sc. 
secondaria di 1° grado per la sostituzione dei 
colleghi assenti, in caso di assenza della 1° 
collaboratrice; 

2. Coordina la gestione delle entrate in ritardo o delle 
uscite anticipate degli studenti coerentemente con 
il Regolamento d’Istituto, in collaborazione con la 1° 
collaboratrice; 

3. Collabora con la Dirigente Scolastica per una 
gestione ordinaria ed il miglioramento 
organizzativo dell'Istituto impostati a criteri di 
efficienza ed efficacia;  

4. Vigila sul rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne; 

5. Collabora nel monitoraggio delle assenze degli 
alunni e al controllo del rispetto delle corrette 
regole di comportamento degli studenti (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc) della sc. secondaria 
di 1° grado; 

6. Collabora nella vigilanza sul regolare 
funzionamento delle classi; 

7. Collabora alla diffusione di iniziative e 
comunicazioni che interessano studenti, genitori ed 
insegnanti della sede; 

8. Svolge ogni altro incarico che potrà venire allo 
stesso conferito dalla Dirigente Scolastica 
nell’ambito delle sue competenze e prerogative. 

FUNZIONI STRUMENTALI  
AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 (art. 28 del CCNL 26-5-1999) 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale 
è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del 
piano dell'offerta formativa d’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed 
istituzioni esterni alla scuola.  
Le figure strumentali sono responsabili delle specifiche Aree Funzionali individuate nel P.T. O.F. 
strettamente collegate alle diverse Area di Processo del PDM.  

FUNZIONE CHI E’ COSA FA 

 
 

 Cura l’aggiornamento/integrazione e diffusione del PTOF, 
in collaborazione con altre Funzioni Strumentali 
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FUNZIONE 
STRUMENTALE 

 
AREA 1 

GESTIONE DEL  
PTOF 

GESTIONE DEL 

SITO WEB 

CARMEN 

CUOMO 

 Predispone il monitoraggio e la verifica delle attività del 
PTOF in ingresso, in itinere e in uscita 

 Raccoglie informazioni su progetti/attività/ concorsi/ 
gare / competizioni proposti dal MIUR, PON ed altri enti 
e ne cura la diffusione, l’implementazione e il 
coordinamento 

 Pubblicizza e dissemina le attività /manifestazioni/ 
eventi dell’Istituto    

 Collabora con le altre FFSS nel coordinare le operazioni 
per la formulazione del piano integrato d’istituto PON 
FSE e FESR  

 Collabora con le altre FS nell’organizzare e monitorare 
azioni relative alla realizzazione dei progetti con fondi 
regionali, nazionali, europei  anche in rete. 

 Attiva modalità di comunicazione interna ed esterna 
anche attraverso le nuove metodologie multimediali (TIC) 

 Collabora con le altre FFSS e la DS all’elaborazione, 
all’attuazione, al monitoraggio, alla verifica e alla 
valutazione del RAV e del Piano di miglioramento (PdM) 

 Cura e aggiorna il sito web d’istituto  

 Cura e aggiorna i Totem informativi  

 Promuove forme di fruizione e monitoraggio del sito web 
da parte dei docenti, alunni e famiglie 

 Assicura la documentazione e la messa in rete dei 
materiali didattici multimediali prodotti dalla Scuola in 
collaborazione con la FS a supporto dei docenti 

 Crea un archivio dei lavori svolti, la raccolta di “buone 
pratiche” e ne cura la diffusione e disseminazione 

 Collabora alla predisposizione del documento annuale di 
Bilancio e Rendicontazione sociale con le altre FFSS. 

 Attiva modalità di comunicazione interna ed esterna 
anche attraverso le nuove metodologie multimediali 
(TIC) 

 Riferisce alla DS con report di monitoraggio periodico su 
quanto realizzato e le difficoltà incontrate, per calibrare 
e migliorare gli interventi pianificati. 

 Presenta un resoconto finale sulle attività realizzate in cui 
si possano evincere le forme di collaborazione attivate, 
oltre che le difficoltà incontrate e le proposte per 
migliorare ulteriormente i futuri interventi nell’area di 
propria competenza. 

 
FUNZIONE 

STRUMENTALE 
 

AREA 2 
 

 

AMODIO 

GIUSEPPINA 

 Cura le azioni di monitoraggio e valutazione delle 
azioni progettuali al fine di rilevarne il grado di 
efficacia e di efficienza in collaborazione con la FS 
area PTOF 

 Cura il coordinamento e monitoraggio 
dell’Autovalutazione d’Istituto 
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AUTOANALISI 
D’ISTITUTO 

E 
INVALSI 

 Propone e progetta percorsi e modalità di   
autoanalisi/ autovalutazione d’istituto rivolti a tutto 
il personale della scuola, ad alunni e famiglie 

 Pianifica, cura e coordina le azioni del Sistema 
Nazionale di Valutazione 

 Pianifica, coordina e monitora il Nucleo di 
autovalutazione (NIV) e relative attività  

 Collabora con le altre FS e la DS all’elaborazione e 
all’attuazione del Piano di Miglioramento stabilito 
nel R.A.V. e ne cura il monitoraggio, la verifica e la 
valutazione in relazione agli obiettivi prefissati 

 Raccoglie ed esamina le procedure (“chi fa che 
cosa”) curandone la diffusione  

 Pianifica e coordina azioni di analisi dei dati emersi 
dall’osservazione dei processi attivati 

 Cura il monitoraggio e la verifica dei risultati delle 
prove comuni per classi parallele disposte dai 
docenti nei dipartimenti/ interclassi orizzontali in 
base ai dati raccolti dalla FS area docenti 

 Raccoglie, analizza e sintetizza i dati di valutazione 
quadrimestrali (1° q. e 2°q.) degli alunni delle classi 
ponte e della 3^ classe della SSIG 

 Organizza e coordina le attività relative 
all’espletamento delle prove INVALSI 

 Cura il monitoraggio dei risultati in uscita nei tre 
segmenti scolastici (SI, SP, SSIG)  

 Rielabora i diversi risultati raggiunti attraverso 
indicatori e dati comparabili, in una dimensione di 
trasparenza, di condivisione e di promozione al 
miglioramento del servizio, da illustrare, diffondere 
e pubblicizzare al Collegio Docenti, ai genitori e al 
territorio  

 Cura la predisposizione del documento annuale di 
Bilancio e Rendicontazione sociale in collaborazione 
con le altre FFSS 

 Collabora con le altre FFSS nel coordinare le 
operazioni per la formulazione del piano integrato 
d’istituto PON FSE e FESR  

 Collabora all’aggiornamento del PTOF relativamente 
alla propria area 

 Collabora con le atre FS nell’organizzare e 
monitorare azioni relative alla realizzazione  dei 
progetti con fondi regionali, nazionali, europei  
anche in rete 

 Collabora alla predisposizione del documento 
annuale di Bilancio e Rendicontazione sociale con le 
altre FFSS. 
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 Attiva modalità di comunicazione interna ed esterna 
anche attraverso le nuove metodologie multimediali 
(TIC) 

 Riferisce alla DS con report di monitoraggio 
periodico su quanto realizzato e le difficoltà 
incontrate, per calibrare e migliorare gli interventi 
pianificati. 

 Presenta un resoconto finale sulle attività realizzate 
in cui si possano evincere le forme di collaborazione 
attivate, oltre che le difficoltà incontrate e le 
proposte per migliorare ulteriormente i futuri 
interventi nell’area di propria competenza. 

 
FUNZIONE 

STRUMENTALE 
AREA 3 

 
SOSTEGNO 

LAVORO DOCENTI  
E  

INNOVAZIONE 
DIDATTICA 

 

SCARDIGNO 

LAURA 

 Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in 
ingresso  

 Promuove uno stile di comunicazione e 
collaborazione costruttivo con e tra i docenti  

 Svolge la funzione di referente delle attività di 
formazione e di aggiornamento del personale 
docente.  

 Rileva i bisogni formativi e i suggerimenti di tutti i 
docenti, elabora e cura il Piano di formazione/ 
aggiornamento e di miglioramento metodologico dei 
docenti. 

 Organizza, realizza, coordina e gestisce le attività di 
formazione e di aggiornamento dei docenti.  

 Condivide con i docenti la documentazione relativa 
all’attività formativa svolta nella scuola e in rete. 

 Promuove, supporta e coordina i docenti nei 
processi di innovazione metodologica e didattica 
(didattica interattiva, didattica laboratoriale, uso del 
materiale multimediale e delle  LIM ecc..). 

 Produce materiale e promuove progetti per 
l’innovazione e la sperimentazione didattica anche 
sull’uso educativo degli spazi laboratoriali, biblioteca 
di scuola e di classi/sezioni anche con il 
coinvolgimento di soggetti esterni (enti locali, 
volontariato, ecc…). 

 Collabora con l’Animatore Digitale nella promozione 
dell’uso diffuso della pratica della de 
materializzazione  

 Promuove l’organizzazione di momenti di confronto 
e di scambio fra i docenti dei tre segmenti scolastici, 
favorendone la collaborazione e la cooperazione. 

 Collabora con la Dirigente per la Revisione del 
Regolamento di Istituto e del Patto educativo di 
Corresponsabiità.  

 Organizza e coordina le prove comuni per classi 
parallele disposte dai docenti nei dipartimenti/ 
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interclassi orizzontali, ne elabora i risultati e ne 
fornisce i dati alla FS area autoanalisi. 

 Collabora con ala FS n. 1 nella stesura del PTOF 
integrandola con la raccolta e il  riordino di materiali 
didattici e multimediali ed altra documentazione 
prodotta della scuola, ne cura la circolarità anche tra 
reti di scuola 

 Assicura il coordinamento, l’organizzazione, il 
monitoraggio iniziale, intermedio e finale delle 
attività progettuali (curricolari e extracurriculari) di 
ampliamento dell’offerta formativa ai quali offrirà 
ogni sostegno e collaborazione per l’individuazione 
di strumenti e criteri di valutazione e di 
monitoraggio delle attività 

 Elabora materiale esemplificativo, modulistica, 
strumenti di supporto alla programmazione e alla 
progettazione curricolare dei tre segmenti scolastici 

 Ricerca “buone pratiche” e ne cura la diffusione 
dell’istituto 

 Raccoglie e crea un archivio di lavori svolti e di 
“buone pratiche” e ne cura la diffusione e 
disseminazione in collaborazione con la FS area 
PTOF 

 Collabora all’aggiornamento del PTOF relativamente 
alla propria area 

 Collabora con le altre FS nel coordinare le operazioni 
per la formulazione del piano integrato d’istituto 
PON FSE-FESR  

 Collabora alla predisposizione del documento 
annuale di Bilancio e Rendicontazione sociale con le 
altre FFSS 

 Collabora con le altre FS e la DS all’elaborazione, 
all’attuazione al monitoraggio, verifica e valutazione 
del Piano di Miglioramento stabilito nel R.A.V.  

 Collabora alla predisposizione del documento 
annuale di Bilancio e Rendicontazione sociale con le 
altre FFSS. 

 Attiva modalità di comunicazione interna ed esterna 
anche attraverso le nuove metodologie multimediali 
(TIC) 

 Riferisce alla DS con report di monitoraggio 
periodico su quanto realizzato e le difficoltà 
incontrate, per calibrare e migliorare gli interventi 
pianificati. 

 Presenta un resoconto finale sulle attività realizzate 
in cui si possano evincere le forme di collaborazione 
attivate, oltre che le difficoltà incontrate e le 
proposte per migliorare ulteriormente i futuri 
interventi nell’area di propria competenza. 
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FUNZIONE 

STRUMENTALE 
 

AREA 4 
 

SOSTEGNO AGLI 
ALUNNI: 

INCLUSIONE, 
SOSTEGNO 

RAPPORTI ENTI 

 
MASCOLO 
FRANCA 

 Organizza e coordina il il team di sostegno, i GLHO 
(operativi), il GLHI (d’istituto) e il GLI (d’inclusione) in 
accordo con la DS 

 Analizza i risultati e le proposte dei GLH e propone 
alla DS le attività e gli interventi da realizzare 

 Concorda con la DS la ripartizione delle ore degli 
insegnanti di sostegno e collabora per la gestione 
degli operatori addetti all’assistenza specialistica  

 Coordina l’attività degli insegnanti di sostegno e la 
programmazione educativo-didattica per gli alunni 
diversamente abili 

 Elabora, d’intesa con gli insegnanti di sostegno e 
avvalendosi delle loro competenze, un Progetto di 
Inclusione a favore degli alunni disabili e con D.S.A.   

 Elabora Il PAI, coordinandosi con le altre FF.SS e 
collaboratori del DS, e ne cura la stesura e/o 
aggiornamento. 

 Predispone procedure/ strumenti per l’accertamento 
dei bisogni formativi degli alunni che presentano 
situazioni di disagio o di diversa abilità  

 Coordina le procedure di segnalazione al genitore e 
all’unità multidisciplinare 

 Cura i contatti con l’ASL di appartenenza, centri 
territoriali, Enti e strutture esterne   

 Predispone l’intervento delle figure specialistiche 
all’interno della scuola e ne predispone il raccordo 
con e tra gli insegnanti e con le famiglie  

 Predispone progetti e iniziative di 
recupero/sostegno a favore degli studenti disabili, 
BES e DSA 

 Collabora con la FS area docenti nella rileva dei 
bisogni formativi dei docenti e propone la 
partecipazione a percorsi di 
formazione/aggiornamento su modelli e pratiche di 
inclusione e modalità di gestione dei DSA  

 Predispone materiale didattico e modulistica per la 
redazione dei PEI, del PDP, del PAI per gli allievi DSA 
e BES 

 Raccoglie e crea un archivio di lavori svolti e di 
“buone pratiche” e ne cura la diffusione e 
disseminazione in collaborazione con la FS area 
PTOF 

 Collabora all’aggiornamento del PTOF relativamente 
alla propria area 

 Collabora con le altre FS nel coordinare le operazioni 
per la formulazione del piano integrato d’istituto 
PON FSE-FESR  
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 Collabora con le altre FS e la DS all’elaborazione, 
all’attuazione al monitoraggio, verifica e valutazione 
del Piano di Miglioramento stabilito nel R.A.V.  

 Collabora alla predisposizione del documento 
annuale di Bilancio e Rendicontazione sociale con le 
altre FFSS 

 Attiva modalità di comunicazione interna ed esterna 
anche attraverso le nuove metodologie multimediali 
(TIC) 

 Riferisce alla DS con report di monitoraggio 
periodico su quanto realizzato e le difficoltà 
incontrate, per calibrare e migliorare gli interventi 
pianificati. 

 Presenta un resoconto finale sulle attività realizzate 
in cui si possano evincere le forme di collaborazione 
attivate, oltre che le difficoltà incontrate e le 
proposte per migliorare ulteriormente i futuri 
interventi nell’area di propria competenza 

 
FUNZIONE 

STRUMENTALE 
 

AREA 5 
 

ORIENTAMENTO 
RAPPORTI CON GLI 

ENTI ED 
ISTITUZIONI 

ESTERNE 
COORDINAMENTO 

VIAGGI DI 
ISTRUZIONE SSPG 

 

LA BANCA 

MARIA  

 Coordina il dipartimento verticale / commissione 
“Continuità”  

 Promuove, organizza, coordina, monitora e verifica 
le azioni di pre-orientamento con i docenti e gli 
alunni delle classi 2^ della SSIG 

 Promuove, organizza, coordina, monitora e verifica 
le azioni di orientamento in uscita con i docenti e gli 
alunni delle classi 3^ della SSIG  

 Raccoglie e cura i sussidi didattici e la 
documentazione del materiale educativo/didattico 
prodotto 

 Predispone strumenti di rilevazione dei bisogni/ 
interessi/ attitudini degli studenti  

 Progetta, pianifica, coordina e monitora le attività di 
orientamento in raccordo con i referenti degli Istituti 
Superiori del territorio e non.  

 Promuove la verifica dell’efficacia degli interventi 
sull’orientamento con attenzione specifica ai 
risultati degli studenti nel segmento scolastico 
successivo, mediante un sistema di monitoraggio. 

 Produce e cura la documentazione specifica di 
intervento 

 Organizza gli incontri informativi degli alunni delle 
classi 3^ e delle famiglie con i docenti degli Istituti 
Superiori  

 Organizza gli incontri informativi Scuola-Famiglia 

 Raccoglie, analizza e sintetizza i dati dei risultati 
conseguiti dagli ex alunni al termine del 1° anno e 
dell’ultimo delle scuole secondarie di 2° grado  
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 Cura, coordina, organizza e monitora le attività di 
informazione e consulenza, dei rapporti con altre 
istituzioni scolastiche e Enti Pubblici di riferimento 

 Gestisce e coordina viaggi di istruzione di più di un 
giorno: raccoglie e formalizza le proposte docenti; 
predispone un piano annuale delle proposte di 
viaggio 

 Cura l’analisi, la valutazione e la selezione delle 
opportunità e delle proposte formative (educative, 
culturali, artistiche, associative, dello spettacolo, 
della stampa, ecc.) offerte dal territorio per un 
utilizzo didattico-educativo delle stesse nell’ambito di 
una progettazione formativa integrata, raccordi con il 
territorio, reti di scuole 

 Cura i rapporti con gli operatori delle Agenzia 
formative territoriali, dell’Ente Comunale, delle 
Associazioni di volontariato, ecc. 

 Organizza e cura delle partecipazioni a progetti/bandi 
di concorso locali, nazionali o europei che possano 
portare ad un incremento delle risorse della scuola; 
gare, incontri con esperti. 

 Coordina manifestazioni ed eventi d’Istituto o con 
altri Enti, cura la pubblicizzazione delle attività della 
scuola utilizzando i canali di informazione e cura 
l’eventuale rassegna stampa 

 Promuove la sensibilizzazione dei soggetti presenti 
sul territorio alle iniziative della scuola al fine di 
avviare rapporti di collaborazione attiva finalizzati 
anche a ricevere contributi economici. 

 Raccoglie le proposte avanzate dai Consigli di classe 
della SSPG per i viaggi di istruzione di più giorni con 
successiva calendarizzazione e ne coordina 
l’organizzazione.  

 Collabora all’aggiornamento del PTOF relativamente 
alla propria area 

 Collabora con le altre FFSS nel coordinare le 
operazioni per la formulazione del piano integrato 
d’istituto PON FSE-FESR  

 Collabora con le altre FFSS e la DS all’elaborazione, 
all’attuazione al monitoraggio, verifica e valutazione 
del Piano di Miglioramento stabilito nel R.A.V.  

 Collabora alla predisposizione del documento 
annuale di Bilancio e Rendicontazione sociale con le 
altre FFSS 

 Attiva modalità di comunicazione interna ed esterna 
anche attraverso le nuove metodologie multimediali 
(TIC) 

 Riferisce alla DS con report di monitoraggio 
periodico su quanto realizzato e le difficoltà 
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incontrate, per calibrare e migliorare gli interventi 
pianificati. 

 Presenta un resoconto finale sulle attività realizzate 
in cui si possano evincere le forme di collaborazione 
attivate, oltre che le difficoltà incontrate e le 
proposte per migliorare ulteriormente i futuri 
interventi nell’area di propria competenza 

AREA EDUCATIVO-DIDATTICA 

GRUPPO DI DIPARTIMENTO DISCIPLINARE E/O DI AREA 
Il gruppo dei dipartimenti disciplinari /di area sono costituiti dai docenti delle diverse discipline della 
Scuola secondaria di 1° grado e si occupa: 

1. Cura l’elaborazione del documento di programmazione disciplinare annuale a partire dalle 
Indicazioni per il Curricolo 

2. Cura il lavoro di consultazione e di redazione delle prove di verifica orizzontali a livello 
di Istituto 

3. Propone eventuali iniziative di sviluppo e di potenziamento dell’area disciplinare di 
competenza 

4. Stimola la partecipazione ad iniziative esterne e a progetti che abbiano ricadute sui 
processi di apprendimento degli allievi 

5. Decide in merito agli acquisti di materiali didattici e/o alle tecnologie da acquistare per il 
potenziamento dei sussidi didattici della scuola 

6. Esamina i nuovi testi scolastici in vista della scelta dei libri da adottare 
7. Propone eventuali iniziative di aggiornamento e di formazione. 

REFERENTI DI DIPARTIMENTO DISCIPLINARE E/O DI AREA 
 

FUNZIONE CHI E’ COSA FA 

 Referente 
dipartimento di 
 Italiano/ Storia 
/Geografia/ ed. 

Linguistica/ 
sostegno/ IRC 

TODISCO  
LUCIA 

 Presiede il gruppo di lavoro formato dagli insegnanti 
della stessa area 

 Facilita la presa di decisione nel gruppo circa le linee 
progettuali annuali  

 Coordina la definizione del curricolo disciplinare e dei 
criteri di valutazione  

 Coordina le proposte di scelta dei libri di testo del 
dipartimento 

 Formula le proposte di acquisto definite dal 
dipartimento dei materiali e/o dei sussidi didattici 

 Redige il verbale delle riunioni di dipartimento 

 Partecipa ai gruppi di lavoro per la costruzione e 
aggiornamento del curricolo verticale della disciplina 
e dei criteri di valutazione. 
 

Referente 
dipartimento di 

Sc. Matematiche 

SAMMARIA 
MICHELE 

Referente 
dipartimento di 

Inglese /Francese 

FIORETTO ELVIRA 

Referente 
dipartimento di 

Tecnologia /Arte/ 
Musica/ 

Strumento 
mus./Sc. Motorie 

DE MARTINO 
GIUSEPPINA 

Referente 
dipartimento di 

PETRACCONE 
M. ROSARIA 
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Sostegno 

REFERENTI DEL DIPARTIMENTO VERTICALE / CONTINUITA’ 

FUNZIONE CHI E’ COSA FA 

INFANZIA SAGGESE ROSA  Definizione progetto continuità d’istituto tra i 3 ordini 
contigui e ne predispone la realizzazione  

 Promuove momenti di riflessione sui traguardi di 
competenza dei tre cicli e modalità di verifica e 
valutazione delle competenze 

 Organizza incontri e momenti laboratoriali   
Revisiona/aggiorna le schede di raccordo e la tipologia 
prove di raccordo delle classi ponte sulla base del 
curricolo verticale d’istituto 

 Definisce e pianifica i compiti di realtà delle classi 
ponte (UdL) 

 Predispone modalità e strumenti di monitoraggio e 
verifica delle attività in continuità. 

 
 

PRIMARIA 

CAIAZZO ANNA 
MARIA 

DONNARUMMA 
ANTONELLA 

SECONDARIA 1° 
GRADO 

TODISCO  
LUCIA 

RUSSO  
GENNARO 

 
 
 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) 
All’interno dell’istituzione scolastica è costituito un Nucleo Interno di Valutazione dell’efficienza e 
dell’efficacia del servizio educativo, con compiti di analisi e di verifica interni, finalizzati al miglioramento 
della qualità nell’erogazione del servizio. 

FUNZIONE CHI E’ COSA FA 

DIRIGENTE 

SCOLASTICA 

PORTA 
ADELE 

 

 Il NIV è autonomo nell’organizzazione interna e 
nell’eventuale distribuzione di compiti per analisi 
settoriali dei diversi indicatori da analizzare per la 
stesura del RAV 

 Redige il PdM 
 Coordina la redazione del PTOF 
 Raccoglie i dati sulla valutazione e provvede alle 

eventuali trasmissioni per via telematica 
 Socializza all’interno e all’esterno dell’istituzione 

scolastica i documenti della scuola 
 Coadiuva il lavoro dei gruppi di lavoro sul Curricolo 

verticale e delle Competenze europee 
 Valuta il raggiungimento degli  obiettivi  previsti  dal  Pr

ogetto  di  Istituto,  con  particolare  riferimento  ai  pro
cessi  e  ai  risultati  che  attengono  all’ambito  educati
vo  e  formativo,  al  fine  di  progettare  le  azioni  di  m
iglioramento  della  qualità  del  servizio. 

1° COLLABORATRICE 

DS 
NASTRO 

ALBA 

2° COLLABORATRICE 

DS 
SPINA 

SPERANZA 

FUNZIONE 

STRUMENTALE  

AREA 1 

CUOMO CARMEN 

FUNZIONE 

STRUMENTALE  

AREA 2 

AMODIO 
GIUSEPPINA 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
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La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa 
azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale finalizzate ad innovare la scuola adeguando non solo 
le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 
soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.  

FUNZIONE CHI E’ COSA FA 

ANIMATORE 

DIGITALE  

(A.D.) 

CUOMO  

CARMEN 

 Favorisce il processo di digitalizzazione e di diffusione 
dell’innovazione didattica digitale  

 Pianifica, programmare e realizzare azioni/ attività di 
istruzione, accompagnamento e supporto ai docenti 
nel processo di diffusione di innovazione didattica 
digitale 

 Stimola la formazione interna negli ambiti del PNSD 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 

 Coinvolge la comunità scolastica in attività sui temi del 
PNSD per la realizzazione di una cultura digitale  

 Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno dell’istituto coerenti 
con l’analisi dei bisogni dell’istituto stesso 

 Elabora il piano PNSD da inserire nel PDM 
 Partecipa alla specifica formazione. 

MEMBRI  
DEL 

TEAM DIGITALE 

CAIAZZO 

A.MARIA 

 Con l’A.D. pianificano la formazione interna alla scuola 
sui temi del PNSD sia organizzando laboratori 
formativi, sia animando e coordinando la 
partecipazione alle altre attività formative, come 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi  

 Supportano ed accompagnano l’innovazione didattica 
 Supportano ed accompagnano l’attività dell’Animatore 

Digitale 
 Individuano soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa. 

 Partecipano alla specifica formazione 

MANNINI 

ANGELO 

SAGGESE  

ROSA 

REFERENTI DI LABORATORI  

FUNZIONE CHI E’ COSA FA 

REFERENTE LAB. 
MULTIMEDIALE 

INFANZIA 

CARMEN  
CUOMO 

 Riceve dalla DSGA l’elenco dei beni a lui/lei affidati per 
la conservazione e l’uso didattico 

 Partecipa all’eventuale collaudo delle nuove strutture 
acquistate 

 Vigila, compatibilmente con il proprio orario di 
servizio, sul corretto funzionamento delle attrezzature 
presenti nei laboratori 

 Verifica le eventuali segnalazioni dei problemi  
 Verifica la compilazione dei registri di presenza  

REFERENTE  
LIM 

INFANZIA E 
PRIMARIA 

CARMEN  

CUOMO 
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REFERENTE LAB. 
MULTIMEDIALE 

PRIMARIA 

DE LUCA 

PASQUALE 

 Quando possibile, compatibilmente con il proprio 
orario di servizio, assiste i docenti nell’utilizzo delle 
attrezzature 

 Segnala eventuali guasti o anomalie riscontrate alla DS 
 In caso di problemi, intervenire presso la DSGA per 

l’affidamento e la riparazione ad un tecnico designato  
 Formula proposte di acquisto, dopo aver sentito i 

colleghi dell’area disciplinare di riferimento 
 Propone lo “scarico” dagli inventari dei materiali non 

più idonei per l’attività didattica 
 Coordina l’uso del laboratorio e ne cura il 

funzionamento nell’arco dei tempi scolastici 
 Controlla la consistenza dei beni, ne segnala eventuali 

assenze; riconsegna l’elenco dei beni alla DSGA con 
l’eventuale segnalazione di “oggetti” o “strutture” 
eventualmente mancanti o da sostituire. 
 

REFERENTE LAB. 
SCIENTIFICO 
PRIMARIA 

CAIAZZO ANNA 

MARIA 

REFERENTE LAB. 
SCIENTIFICO 
SECONDARIA 

RUSSO 

 GENNARO 

REFERENTE LAB. 
MULTIMEDIALE/ 

LIM 

MANNINI 

ANGELO 

REFERENTE BIBLIOTECA 

FUNZIONE CHI E’ COSA FA 

REFERENTE  

BIBLIOTECA 

SEDE CENTRALE 

LA BANCA MARIA 
 Organizza le attività della Biblioteca 
 Promuove le attività della Biblioteca 
 Gestisce la catalogazione dei libri e dei testi in carico 

alla biblioteca di Istituto anche informatica 
 Cura le attività di prestito dei libri e di restituzione 
 Aggiorna il regolamento di utilizzo della biblioteca 
 Verifica la compilazione dei registri di presenza. 

 

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE  
(sc. Secondaria di 1° grado) 

FUNZIONE CHI E’ COSA FA 

 
DOCENTE 

COORDINATORE 
CLASSE 

1A 

 
CAIAZZO CIRETTA 

 Presiede il Consiglio di classe in rappresentanza della 
Dirigente Scolastica; 

 redige il verbale del Consiglio di classe; 
 coordina il lavoro di progettazione del Consiglio di 

Classe e cura la redazione della programmazione, che 
presenta ai genitori nell’incontro di inizio anno; 

 consegna la programmazione annuale e/o periodica 
alla Dirigente Scolastica e provvede a controllarne la 
realizzazione; 

 presenta la programmazione annuale del Consiglio di 
Classe ai genitori nell’incontro annuale di inizio anno; 

 presenta la scheda di valutazione alle famiglie; 

DOCENTE 
COORDINATORE 

CLASSE 
2 A 

PISACANE  
MARIA  
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DOCENTE 
COORDINATORE 

CLASSE 
3 A 

RUSSO  
LUIGI 

 controlla periodicamente le assenze e i ritardi degli 
alunni, informando la dirigenza nel caso di situazioni 
particolari; 

 prende contatti con la segreteria della scuola per la 
definizione degli aspetti organizzativi di eventuali 
uscite didattiche e viaggi d’istruzione; 

 segnala alla DS circa eventuali situazioni particolari 
riguardanti gli alunni (casi di scarso profitto, irregolare 
comportamento ecc.) e invia, previo accordi con la DS, 
comunicazioni ufficiali alle famiglie degli allievi, per 
esigenze particolari (provvedimenti disciplinari; 
problemi di salute; disagio degli allievi; assenze 
ripetute; disimpegno e demotivazione; ecc.); 

 raccoglie informazioni sui livelli di apprendimento e sul 
comportamento dei singoli studenti tramite frequenti 
contatti con gli altri docenti impegnati sulla classe; 

 interviene per la soluzione dei problemi disciplinari e 
controlla che il regolamento disciplinare sia  

 adeguatamente applicato; 
 controlla che il registro unico elettronico sia compilato 

adeguatamente da tutti i docenti e segnalare eventuali 
inadempimenti; 

 cura la raccolta ordinata della documentazione di 
classe; 

 predispone i materiali da utilizzare o discutere durante 
gli incontri, in particolare raccoglie 

 documenti, relazioni e giudizi sull’andamento 
disciplinare e sul profitto degli alunni in preparazione 
degli scrutini, sulle valutazioni periodiche e finali; 

 controlla che tutte le operazioni dei consigli e degli 
scrutini siano effettuate in tutte le loro parti;  

 segnala alla DS eventuali problemi e/o disfunzioni che 
incidono sul funzionamento dell’attività didattica; 

 redige e consegna al Dirigente Scolastico al termine 
delle lezioni la relazione di consuntivo delle attività 
effettivamente realizzate dal Consiglio di Classe; 

 (per le classi 3^), redige le relazioni per la Commissione 
d’Esame e raccoglie i programmi disciplinari. 

DOCENTE 
COORDINATORE 

CLASSE 
1 B 

NASTRO  
ALBA 

DOCENTE 
COORDINATORE 

CLASSE 
2 B 

FIORETTO ELVIRA 

DOCENTE 
COORDINATORE 

CLASSE 
3 B 

AMODIO 
GIUSEPPINA 

DOCENTE 
COORDINATORE 

CLASSE 
1 C 

SAMMARIA 
MICHELE 

DOCENTE 
COORDINATORE 

CLASSE 
2 C 

LEMBO 
LUCIA 

DOCENTE 
COORDINATORE 

CLASSE 
3 C 

TODISCO 
LUCIA 

DOCENTE 
COORDINATORE 

CLASSE 
1 D 

RUSSO  
GENNARO 
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DOCENTE 
COORDINATORE 

CLASSE 
2 D 

SCARDIGNO 
LAURA 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI 
Si occupa della formazione delle classi prime dei 3 ordini di scuola secondo i criteri dettati dal Collegio dei 
docenti ed approvati dal Consiglio d’Istituto.  

 
FUNZIONE 

 
CHI E’ 

 
COSA FA 

MEMBRO 
commissione  

SC. DELL’INFANZIA  

DI VUOLO 
FILOMENA 

 
SAGGESE 

ROSA 

 Organizza e predispone i documenti in raccordo con gli 
altri membri della commissione 

 Incontra i docenti del segmento scolastico precedente 
per le ricevere informazioni utili 

 Predispone le griglie di lavoro 
 Costituisce i gruppi classe omogeneamente eterogenei 

delle classi / sezioni secondo i criteri d’istituto 
 Organizza e partecipa al sorteggio pubblico 
 Redige i verbali degli incontri 

 

MEMBRO 
commissione  

SC. PRIMARIA 

CHIERCHIA 
GIUSEPPINA 

 
IMPARATO 

GIUSEPPINA 

MEMBRO 
commissione  

SC. SECONDARIA 

1° GRADO 

RUSSO  
GENNARO 

 
PISACANE  

MARIA 

COMMISSIONE ORARIO 

FUNZIONE CHI E’ COSA FA 

MEMBRO 
commissione  

SC. PRIMARIA 

D’AMATO 
GIUSEPPINA 

 
DURAZZO 

ANNUNZIATA 
 

SPINA SPERANZA 

 Assume i criteri dell’orario delle lezioni deliberati dagli 
Organi Collegiali 

 Organizza l’orario annuale delle attività curriculari e 
delle compresenze 

 Controlla che l’orario delle lezioni sia funzionale alla 
didattica 

 Cura la diffusione dell’orario delle lezioni a inizio anno 
scolastico 
 MEMBRO 

commissione  

SC. SECONDARIA 

1° GRADO 

RUSSO LUIGI 
 

PETRACCONE M. 
ROSARIA 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
E’ costituito da due membri della componente docenti e due della componente genitori se ha il compito 
di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quanto riportato al punto 3 comma 
129 Legge 107/2015. Comitato è composto solamente dal DS e dalla componente Docente se è invitato ad 
esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e prova per il personale docente, 
se deve valutare il servizio del personale docente di cui all’art.448 su richiesta dell’interessato, previa 
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relazione del dirigente scolastico, se occorre che eserciti le competenze per la riabilitazione del personale 
docente, di cui all’art.501. 

FUNZIONE CHI E’ COSA FA 

Membro  
Componente 

Docenti 

Di Vuolo 
Filomena 

 
Nastro Alba 

Spina Speranza 

 Partecipa alle riunioni del Comitato di Valutazione 
 Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti (p. 3 

c. 129 L. 107/2015) 
 Esprime il proprio parere sul superamento del periodo 

di formazione e prova per il personale Docente neo 
immesso in ruolo 

 Valuta il servizio del personale docente di cui 
all’art.448 su richiesta dell’interessato, previa relazione 
del dirigente scolastico 

 Esercita le competenze per la riabilitazione del 
personale docente, di cui all’art.501. 

Membro  
Componente 

Genitori 

Chierchia 
Mariapia 
Fortunato 
Beatrice 

 Partecipa alle riunioni del Comitato di Valutazione 
 Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti (p. 3 

c. 129 L. 107/2015) 
 

TUTOR DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 
Il tutor sosterrà il docente/tirocinante in formazione durante il corso dell’anno relativamente alla 
programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, faciliterà i rapporti interni 
ed esterni all’Istituto, creando raccordi nelle varie situazioni, e svolgerà attività diretta di tutoraggio in 
classe con stesura, al termine dell’anno scolastico, di una breve relazione. 

FUNZIONE CHI E’ COSA FA 

 
Tutor 

 
Acanfora Olga 

 Guida il docente neoassunto nel suo anno di 
formazione  

 Sostiene il docente in formazione affidatogli durante il 
corso dell’anno per quanto attiene alla 
programmazione educativa e didattica, alla 
progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione 
di strumenti di verifica e valutazione 

 Facilitare i rapporti interni ed esterni all’istituto e di 
accesso all’informazione (CM 267/91) 

 Supporta il docente neoassunto a raccogliere e 
documentare le esperienze condotte per presentarle al 
comitato di valutazione  

 Compila un questionario esplicativo dell’esperienza 
svolta e stampa l’attestato sull’attività di tutoring 
effettuata. 

REFERENTI dei PROGETTI  
Il loro compito è di: 

 definire le fasi e le attività di un progetto, individuando le risorse necessarie alla sua attuazione; 

 individuare i gruppi di lavoro e ne definisce gli incarichi;  

 predisporre e utilizzare le strumentazioni digitali a supporto delle attività e monitorarne la 
realizzazione, intervenendo con gli adeguamenti necessari; 

 predisporre test inziali, intermedi e finali di osservazione degli obiettivi fissati; 

 effettuare la verifica e la valutazione degli esiti raggiunti, individuando i punti di forza e le criticità 
per la replicabilità del progetto ne cura la documentazione; 
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 redigere la relazione e la rendicontazione finale. 
 

AREA DEI SERVIZI GENERALI E AMINISTRATIVI 

FUNZIONE CHI E’ COSA FA 

Direttore dei 
Servizi Generali e 

Amministrativi 

Cuomo Carmela   sovrintende ai servizi generali amministrativo ‐ 
contabili e al personale amministrativo e ausiliario, 
curando l’organizzazione, il coordinamento e la 
promozione delle attività nonché la verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti dal Dirigente scolastico  

 ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo‐contabile  

 predispone le delibere del Consiglio d’Istituto e le 
determinazioni del Dirigente  

 provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di 
gestione dell’Istituzione scolastica, all’esecuzione delle 
delibere degli organi collegiali aventi carattere 
esclusivamente contabile  

 organizza il servizio e l’orario del personale 
amministrativo ed ausiliario  

 cura l’attività delle singole aree specifiche, di seguito 
specificate, in cui possono essere fatti rientrare le 
mansioni del personale amministrativo 

Assistenti 
Amministrativi 

n. 4 unità 
 

Cioffi Maria 
Teresa 

Formisano 
Giovanni 

Somma Filomena 
Somma Lucia 

Il personale è assegnato, tenendo conto delle diverse 
professionalità ed esperienze, ai seguenti settori di 
servizio:  
- Gestione degli alunni  
- Gestione del personale  
- Contabilità  

Collaboratori 
scolastici 

n. 11 unità (o.d.) 

Donnarumma 
Antonio 

Savino Michele 
Somma Angela 

 
Guidone 

Francesco 
Iovine Giuseppe 
Palummo Valeria 
Verdoliva Silvana 

 
Chierchia 
Michela 
Sabatino 
Salvatore 

Servizi attribuiti ai collaboratori scolastici:  
- sorveglianza generica dei locali;  
- pulizia di carattere materiale;  
- vigilanza e rapporti con gli alunni;  
- centralino;  
- piccola manutenzione;  
- supporto alle attività amministrative e didattiche;  
- servizio custodia (controllo e custodia delle chiavi dei 
locali scolastici);  
- servizi esterni;  
- prima accoglienza utenza esterna. 
Considerata l’attività didattica dei singoli plessi e 
l’articolazione oraria, viste le necessità di supporto, vista la 
consistenza numerica delle classi e degli alunni, viene 
effettuata la seguente assegnazione di unità di personale 
alle sedi: 
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Chierchia 
Carmine 

Fortunato 
Immacolata 

 

- sede centrale: n. 3 unità 
- plesso Fratelli Cervi”: n. 4 unità 
- plesso “Franche”: n. 2 unità 
- plesso “Tralia”: n. 2 unità 
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ORGANI COLLEGIALI 

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti 

scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori. 

Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto)  

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di 

appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da 

altri genitori.  

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e 

propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori 

(consigli di circolo/istituto, consigli provinciali). 

Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali. 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto (CdI) è l’organo collegiale (D.P.R. 416/1974) formato dalle varie 

componenti interne alla scuola e si occupa della gestione e dell’amministrazione 

trasparente degli istituti scolastici pubblici e parificati statali italiani. Tale organo elabora e 

adotta atti di carattere generale che attengono all’impiego delle risorse finanziarie erogate 

dallo Stato, dagli Enti pubblici e privati. 

In esso sono presenti: rappresentanti degli insegnanti, rappresentanti dei genitori e 

rappresentanti del personale ATA. Il Dirigente scolastico ne fa parte come membro di 

diritto. Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie inferiori non sono rappresentati gli 

studenti e i seggi dei genitori sono raddoppiati. Il numero dei componenti del C.d.I. varia a 

seconda del numero di alunni iscritti all’Istituto. 

Ogni rappresentanza viene eletta all’interno della sua componente mediante consultazioni 

elettorali regolarmente effettuate all’interno dell’Istituto. Il mandato è triennale per i membri 

docenti, ATA e genitori, annuale per gli studenti. La presidenza del Consiglio d’Istituto spetta 

ad un genitore eletto da tutte le componenti del Consiglio con votazione segreta. 

Il Consiglio, nel suo seno, esprime mediante elezione una giunta esecutiva, presieduta dal 

Dirigente scolastico. Essa ha di norma il compito di preparare i lavori del Consiglio e di 

curare la corretta esecuzione delle delibere del Consiglio stesso. Pur tuttavia nulla vieta al 

Consiglio di Istituto di integrare o prendere iniziative autonome rispetto alle indicazioni della 

giunta, che peraltro non ha potere deliberante su alcuna materia. Per i componenti 

dell’Assemblea non spetta alcun compenso a nessun titolo. 

Il Consiglio d’Istituto ha potere decisionale su: 

 il programma annuale e il conto consuntivo; 

 l’approvazione del P.T.O.F. (Piano Triennale dell’offerta formativa) COME DA 

L.107/2015; 

 l’acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche; 

 l’adattamento del calendario e dell’orario scolastico; 

 la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e dei 

viaggi d’istruzione; 

 i criteri generali relativi alla formazione delle classi 
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 Il CdI inoltre può esprimere pareri sull’andamento generale della scuola. 

Mansioni, poteri e composizione dei Consiglio di Istituto, sono indicati nel Decreto Legislativo 

n. 297 del 16 aprile 1994, che sopprime tutti i precedenti provvedimenti in materia 

(compreso il D.P.R.n.416 1974). 

Gli ELETTI TRIENNIO 2015 – 2018 sono visibili sul sito della scuola 

(http://www.icsdelpozzo.gov.it/organi-collegiali/consiglio-di-istituto/) 

 CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE 

Consiglio di Intersezione 

Scuola dell’Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle 

sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, 

da lui delegato. 

Consiglio di Interclasse 

Scuola Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi 

interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui 

delegato. 

Consiglio di Classe 

Scuola sec. di primo graado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei 

genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui 

delegato. 

– Tali Consigli possono essere convocati nella loro composizione completa o per la sola 

componente docente. 

Il Consiglio di Intersezione, quello di Interclasse e di Classe   hanno il compito di formulare 

al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di 

sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, 

genitori ed alunni. 

Fra le mansioni del Consiglio di Classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti 

disciplinari a carico degli studenti. 

 COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio Docenti è formato dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio 

presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente 

Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne 

faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni 

del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di 

lezione. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle 

eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe. 

Competenze 

 REDIGE IL PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (come da L.107/2015) 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/organi-collegiali/consiglio-di-istituto/)
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 ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico […] dell’istituto. In 

particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di 

adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i 

programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il 

coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di 

insegnamento garantita a ciascun docente; 

 formula proposte al preside per la formazione, la composizione delle classi e 

l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per 

lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati 

dal consiglio d’istituto; 

 delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la 

suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi; 

 valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per 

verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, 

proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività 

scolastica; 

 provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei 

limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei 

sussidi didattici; 

 adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di 

sperimentazione […]; 

 promuove iniziative di aggiornamento dell’istituto; 

 elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto; 

 elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del 

servizio del personale docente; 

 programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; 

 nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in 

Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 

116; 

 esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso 

profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della 

rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola 

con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento; 

 esprime al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione 

cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai 

sensi degli articoli 468 e 506; 

 esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione 

della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del 

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 

n. 309; 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

La scuola ritiene attività essenziale e fondante della sua funzione il rapporto e la 

collaborazione con le famiglie e pone particolare attenzione alle esigenze di 

partecipazione, di informazione e di formazione dei genitori. A tal fine oltre alle modalità di 

rapporto istituzionali favorisce e promuove momenti di incontro e mantiene costantemente 

aperto il dialogo e il confronto. Nella scuola, oltre al sito web che ha una sezione specifica 

per i genitori sono attivi anche i canali social GOOGLE+ e la pagina FACEBOOK al fine di 

garantire la piena partecipazione e condivisione di idee. 

I rapporti con le famiglie avvengono attraverso le seguenti modalità:  

 ricevimento dei docenti, in orario antimeridiano, due ricevimenti pomeridiani, uno 

nel primo ed uno nel secondo quadrimestre con tutti i docenti ( controllare  date e 

periodi nella sezione specifica del sito )   

 incontri e collaborazione con i rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli di 

classe; 

 collaborazione con i rappresentanti eletti, nell’ambito del Consiglio di Istituto; 

 informazioni e comunicazioni interpersonali, cartacee e on line; 

 comunicazione dei docenti sul libretto delle giustificazioni; 

 ricevimento e riunioni con il Dirigente scolastico; 

 ricevimento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o del personale di 

segreteria; 

 incontri con i genitori dei nuovi iscritti per presentare il Piano dell’Offerta Formativa; 

 incontri con genitori ed alunni durante le attività di orientamento; 

 partecipazione in occasione di recite, spettacoli teatrali e musicali, mostre; 

 incontri, focus-group in relazione alla realizzazione di progetti ed attività; 

 indagini mediante questionari di soddisfazione dell’utente e di analisi dei bisogni; 

 Incontri per la restituzione dei risultati. 

I genitori  sono presenti con propri rappresentanti negli Organi Collegiali della scuola: 

Consigli di intersezione, Interclasse e Classe, Consiglio d’Istituto. 

Collegamento alla pagina dedicata ai genitori (http://www.icsdelpozzo.gov.it/genitori/)  

http://www.icsdelpozzo.gov.it/genitori/
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’(art. 3 DPR 235/ 2007) 

La scuola - oltre ad essere il luogo in cui si realizza l’apprendimento -  è una comunità 

complessa che necessita di articolati interventi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 

partecipazione nel rispetto di ruoli e regole. 

Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e 

condivisa ruoli, regole, diritti, doveri e responsabilità di ciascuno nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, studenti e famiglie; esso viene condiviso dalle varie componenti della 

comunità scolastica per chiarire gli ambiti di irrinunciabilità (non negoziabili) del servizio di 

cui sono responsabili. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per 

costruire un’alleanza educativa con i genitori e un rapporto di fiducia reciproca, per 

potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico 

ed è sinonimo di TRASPARENZA, CHIAREZZA e IMPEGNO 

Il patto di corresponsabilità da far firmare ai genitori si allega al presente documento ed è 

visibile sul sito della scuola (http://www.icsdelpozzo.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/Patto-

corresponsabilita-.pdf) 

  

http://www.icsdelpozzo.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/Patto-corresponsabilita-.pdf)
http://www.icsdelpozzo.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/Patto-corresponsabilita-.pdf)
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

OBIETTIVI PRIORITARI E RIFERIMENTO AL RAV(ART. 1,c. 7 L.107/2015) 

Il fine generale della scuola è la formazione dell’uomo e del cittadino, nel pieno 

riconoscimento del diritto allo studio ed all’educazione sanciti dalla dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo e dalla Costituzione Italiana. 

In questa prospettiva il progetto educativo e formativo della nostra scuola è finalizzato alla 

crescita globale (cognitiva, affettiva, sociale), di persone libere, consapevoli e responsabili, 

capaci di elaborare un’identità soggettiva e di partecipare in modo critico ed attivo alla 

vita associata, sulla base dei valori delle pari opportunità di crescita, della solidarietà, del 

confronto con l’ “altro”, dell’inclusione. 

Poniamo al centro le competenze degli studenti, i loro apprendimenti, i loro risultati, e 

l’impatto che avranno nella società come individui, cittadini e professionisti. Questi obiettivi 

saranno aggiornati nei contenuti e nei modi, per rispondere alle sfide di un mondo che 

cambia rapidamente, che richiede sempre di più agilità mentale, competenze trasversali 

e un ruolo attivo dei giovani.  

La scuola mira all'acquisizione di competenze trasversali necessarie e richieste anche nei 

contesti lavorativi, quali il rigore metodologico, la ricchezza linguistica ed espressiva, la 

capacità di analisi critica, la capacità di porsi e risolvere problemi, la flessibilità 

responsabile nell’affrontare situazioni, cambiamenti e problemi complessi. 

L’impostazione didattica della nostra scuola e la scelta delle attività si propone di 

armonizzare l’acquisizione di saperi disciplinari sistematicamente organizzati con la 

padronanza di competenze e abilità per dare ai nostri studenti le chiavi di lettura del futuro. 

Il lavoro all’interno della nostra scuola è improntato alla collaborazione, allo scambio di 

idee, al rispetto per tutte le opinioni e, in particolare, all’accoglienza e all’inclusione di tutti. 

GLI OBIETTIVI GENERALI DELLA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA 

1. Fornire gli strumenti culturali necessari per interpretare e affrontare realtà complesse. 

2. Costruire una visione di Educazione nell’era digitale, attraverso un processo che sia 

correlato alle sfide che la società tutta affronta nell’interpretare e sostenere 

l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti contesti della vita, 

formali e non formali (life-wide). 

3. Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e ‘a obiettivo’ (cfr. 

azioni # 14 – 18 del PNSD) 

4. Educare alla legalità, alla tolleranza, al confronto con l’altro 

5. Operare in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno di corso 

all’altro e orizzontale all’interno del team docente 

6. Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 

alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e 

della valorizzazione delle eccellenze 

torna su 
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7. Potenziare sinergie tra le componenti scolastiche: docenti, studenti e famiglie. 

8. Garantire un ambiente e un percorso educativo attento alle diversità e finalizzato a 

garantire l’inclusione di tutti.  

L’I.C. “Paride Del Pozzo” realizza la propria linea culturale ed educativa perseguendo 

le seguenti linee generali di fondo, che costituiscono il supporto di tutto l’impianto 

educativo: 

 

1. ATTENZIONE  ALLO STUDENTE E ALLA FAMIGLIA attraverso: 

 un’offerta formativa attenta alle esigenze degli studenti e all’orientamento; 

 la condivisione e la co-progettazione delle iniziative formative 

 l’organizzazione di iniziative volte a ridurre il disagio scolastico 

 l’attivazione di attività didattiche che garantiscono l’ampliamento del percorso 

culturale 

 favorire la valorizzazione degli alunni eccellenti 

2. COINVOLGIMENTO DI TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO attraverso: 

 l’impegno in prima persona e l’assunzione di responsabilità nella definizione delle 

linee programmatiche comuni e nel controllo dei processi 

 la definizione e la comunicazione della struttura organizzativa della scuola 

3. DIDATTICA INCLUSIVA 

 attenzione ai bisogni educativi speciali, alle differenze 

 interventi sugli alunni a rischio e svantaggiati (a partire da una segnalazione 

precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione), diversamente abili  e gli alunni 

stranieri con l’attivazione di percorsi didattici differenziati ed volte a ridurre il disagio 

e a prevenire l’abbandono scolastico 

4. MONITORAGGIO, AUTOVALUTAZIONE ed ELABORAZIONE DI PIANI DI MIGLIORAMENTO 

 sistematizzazione dei processi di osservazione e di misurazione degli apprendimenti 

degli studenti attraverso il confronto per classi parallele, per consolidare il forte 

nesso tra valutazione e curricolo d'istituto 

 attenzione strategica verso l’individuazione dei punti di criticità e alla costruzione di 

percorsi finalizzati al loro superamento nell’ottica di un miglioramento continuo 

 

Al fine di realizzare le proprie strategie l’istituto comprensivo si impegna a: 

 utilizzare tutte le risorse umane e finanziarie che la legislazione nazionale e locale 

mette a disposizione; 

 reperire risorse aggiuntive sia attraverso forme di sponsorizzazioni sia attraverso 

accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e/o enti pubblici e privati; 

 incrementare il senso di appartenenza, di condivisione e di partecipazione di 

docenti, A.T.A., studenti e famiglie; 

 perseguire l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza della comunicazione tra tutte le 

componenti della scuola per una piena condivisione di finalità, obiettivi, strategie 

 introdurre elementi di flessibilità didattica ed organizzativa,  

 consolidare le attività rivolte a migliorare la continuità educativo/didattica fra i 

diversi ordini di scuola dell’istituto comprensivo 

 operare in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno di corso 

all’altro e orizzontale all’interno del team docente 

 promuovere attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi 

negli edifici scolastici, in sinergia con gli enti locali 

 prevedere momenti di confronto e condivisione finalizzati alla progettazione 

comune per classi parallele/ambiti/trasversale/verticale 
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 realizzare il passaggio reale dal curricolo dichiarato al curricolo agito e strutturare i 

processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente 

ai livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente 

nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione 

 prevedere attività di formazione obbligatoria, permanente e aggiornamento per 

personale docente ed ATA, rispondenti ai bisogni rilevati 

 consolidare il sistema di autovalutazione. 

GLI OBIETTIVI PRIORITARI CON RIFERIMENTO AL RAV 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAIC86400X/pimonte-ic-

paride-del-pozzo/valutazione) 

Si riprendono qui le Priorità, i Traguardi di lungo periodo e gli Obiettivi di processo con le 

motivazioni della scelta. 

RISULTATI SCOLASTICI e RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

PRIORITA' TRAGUARDO 

Miglioramento degli apprendimenti in 

italiano e in matematica degli studenti 

della scuola secondaria di I grado. 

Ridurre di 5 punti di percentuale le 

insufficienze in italiano e matematica degli 

alunni delle classi prime, seconde e terze. 

Distribuzione equilibrata delle fasce di livello 

di apprendimento all' interno delle classi 

Innalzare le fasce di livello da valutazione 

5/6 a 6/7 e a 7/8 per un n.ro da 3 a 6 alunni 

per classe su una media di 20 alunni/classe 

 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

PRIORITA' TRAGUARDO 

Promozione del lavoro sulle competenze 

chiave e di cittadinanza. 

 

Elaborare il curricolo verticale delle 

competenze chiave e di cittadinanza e 

strumenti comuni per osservare, monitorare 

e valutare le stesse. 

Miglioramento delle competenze chiave e 

di cittadinanza 

 

Progettare n.ro UdA condivise e 

multidisciplinari delle competenze chiave e 

di cittadinanza Misurarne il trend di 

miglioramento 

 

 

 

MOTIVAZIONE SCELTA PRIORITA' 

Dall'autovalutazione emerge la necessità di migliorare, osservare e misurare gli esiti degli 

apprendimenti degli studenti in italiano e matematica attraverso il confronto per classi 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAIC86400X/pimonte-ic-paride-del-pozzo/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAIC86400X/pimonte-ic-paride-del-pozzo/valutazione
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parallele, in momenti diversi durante l'anno, per mantenere un forte nesso tra valutazione 

e curricolo d'istituto. Alcuni i docenti che collaborano nella realizzazione di prove comuni 

iniziali, intermedie e finali, occorre dunque diffonderne la pratica, osservare e tabularne i 

dati, per non limitare la riflessione sugli esiti all'analisi delle sole prove INVALSI. E' necessario 

osservare in modo sistematico e strutturato le competenze chiave e di cittadinanza dopo 

averne definito il relativo curricolo verticale. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Ambiente di apprendimento 

Elaborare prove strutturate/autentiche per 

osservare, monitorare e misurare le 

competenze disciplinari e trasversali per 

classi parallele 

Organizzare attività laboratoriali e percorsi 

di apprendimento in situazione 

Inserire nella programmazione curriculare 

una valutazione comune basata su prove 

strutturate per discipline/ambiti per classi 

parallele 

Strutturare l' orario in funzione di interventi 

di recupero, potenziamento e 

consolidamento di italiano e matematica. 

Favorire il confronto e la condivisione di una 

progettazione comune per classi 

parallele/ambiti/trasversale/verticale. 

Migliorare gli aspetti organizzativi e 

metodologici del lavoro d'aula. 

 

CONTRIBUTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO NEL RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITÀ 

Gli obiettivi di processo suindicati contribuiranno al conseguimento delle priorità 

rafforzando la diffusione e la condivisione di pratiche e strumenti di monitoraggio comuni e 

stimolando le riflessioni che scaturiranno dalla lettura dei dati. Favoriranno una condivisione 

sistematica di progettualità, una maggiore consapevolezza degli esiti conseguiti e quindi 

una collaborazione nei processi di rimodulazione organizzativa e scelte metodologiche 

finalizzate al miglioramento. 

Al fine di realizzare quanto dichiarato la scuola ha redatto il presente PIANO TRIENNALE 

DELL’ OFFERTA FORMATIVA nel rispetto di quanto previsto dalla L.107/2015, commi 14, 1, 7,11, 

12, 24, 28, 57-58, 70-72, 124 ossia individuando il Fabbisogno di organico di posti di 

potenziamento, il Fabbisogno di organico di personale ATA, il Fabbisogno di attrezzature 

ed infrastrutture materiali e esplicitando le nostre scelte progettuali riferite sia all’ 

INCLUSIONE, ORIENTAMENTO e CONTINUITA’ che alle attività previste per i tre ordini di 

scuola. 

Gli obiettivi prioritari con riferimento al RAV saranno, invece, raggiunti con la messa in 

pratica del PIANO DI MIGLIORAMENTO. 

Lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento e il coinvolgimento degli studenti 

attraverso format didattici innovativi previsti dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

saranno a cura dell’Animatore Digitale con la previsione di un piano triennale. 
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Sul sito web della scuola è possibile 

visionare il CURRICOLO VERTICALE e Il 

CURRICOLO TRASVERSALE VERTICALE dei tre 

segmenti di scuola per promuovere il 

lavoro sulle  competenza chiave e di 

cittadinanza elaborato da apposite 

commissioni nominate dalla Dirigente 

Scolastica. 

( link ai curriculi ) 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9c5Rp5yb2zGd2ZjaGd3czVRTk0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9c5Rp5yb2zGd2ZjaGd3czVRTk0
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DIDATTICA LABORATORIALE (ART. 1 commi 58 - 60 Legge 107/2015) 

La didattica laboratoriale cuore dell’innovazione per lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza e a garanzia dell’unitarietà del sapere ha lo scopo di promuovere nel docente 

la consapevolezza che, nell’attuale società della conoscenza, la didattica innovativa 

riveste un ruolo fondamentale per la motivazione e il successo formativo degli studenti; 

spostare l'ottica delle lezioni dall'insegnamento del docente all'apprendimento dell'alunno, 

cioè ai processi del "far apprendere" e del riflettere facendo, rende l'alunno protagonista 

del proprio apprendimento. 

Nella didattica laboratoriale l'enfasi si pone sulla relazione educativa (dalla 

trasmissione/riproduzione della conoscenza alla costruzione della conoscenza); 

sulla motivazione, sulla curiosità, sulla partecipazione, sulla problematizzazione; 

sull'apprendimento personalizzato e l'uso degli stili cognitivi e della metacognizione; 

sul metodo della ricerca; sulla socializzazione e  sulla solidarietà. 

Il laboratorio è principalmente un luogo mentale, una forma mentis, una pratica del fare 

che valorizza la centralità dell’allievo, pone l’enfasi sul processo di apprendimento e mette 

in stretta relazione l’attività sperimentale degli allievi con le competenze dei docenti. 

In esso non si insegna e/o si impara, ma “si fa”, si sperimenta operativamente, ci si confronta 

concettualmente con la problematicità dei processi, con la complessità dei saperi. Le 

attività laboratoriali devono essere: progettate, concrete, aperte all'interpretazione e 

orientate ai risultati. 

La nostra scuola si è posta come obiettivo primario la pratica quotidiana della didattica 

innovativa laboratoriale ed ha programmato corsi di formazione orientati a far acquisire ai 

docenti le competenze necessarie (confr. corso di formazione previsto nel progetto n.2 del 

piano di miglioramento “ La realtà mi compete”). 

Ecco alcuni ORIENTAMENTI METODOLOGICI E MODELLI D’INSEGNAMENTO  

LAVORO DI GRUPPO 

ORGANIZZAZIONE RUOLO 

DELL’INSEGNANTE 

OBIETTIVI TEMPI 

Il lavoro di gruppo 

può prevedere la 

composizione di  

gruppi formali formati 

dall’insegnante, per 

l’apprendimento di 

contenuti e abilità.  

gruppi informali 

utilizzati per creare 

un clima favorevole 

in classe.  

L’insegnante si 

preoccupa di 

creare un gruppo 

“cooperativo”, 

dove prevalgono i 

seguenti criteri:  

la leadership deve 

essere distribuita;  

 

il raggruppamento 

deve essere 

eterogeneo e 

l’aggregazione 

casuale;  

Accrescere il 

potenziale 

cognitivo.  

Valorizzare ogni 

contributo 

individuale.  

Arricchirsi 

cognitivamente 

attraverso il 

confronto o lo 

scambio con gli 

altri.  

Ottenere risultati 

qualitativamente 

migliori rispetto a 

I docenti 

concordano in i 

tempi da dedicare 

al lavoro di gruppo, 

ponendo 

l’attenzione sul 

bisogno di ripetere 

l’esperienza di 

gruppo con 

ciclicità.  
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gruppi di base stabili 

a lungo termine 

come supporto 

all’apprendimento e 

alle relazioni amicali 

(classi aperte)  

gruppi omogenei per 

età (scuola infanzia) 

per livelli (primaria e 

secondaria).  

 

l’interdipendenza 

dei membri deve 

essere vissuta 

positivamente; 

 

devono essere 

acquisite e 

consolidate le 

abilità sociali; 

 

il gruppo deve 

essere autonomo; 

l’insegnante 

controlla solo lo 

svolgimento del 

lavoro.  

quelli ottenibili 

singolarmente.  

 

IL CIRCLE-TIME 

ORGANIZZAZIONE RUOLO 

DELL’INSEGNANTE 

OBIETTIVI TEMPI 

Lavoro di gruppo in 

cui i partecipanti si 

dispongono in 

cerchio, 

simbolizzando così, 

un mettersi alla pari, 

per discutere e 

confrontare le 

proprie opinioni circa 

un tema di interesse 

comune.  

L’insegnante 

concorda con il 

gruppo solo la 

definizione del 

tema di discussione, 

le regole e i tempi 

degli interventi dei 

membri, ma resta 

fuori dalla 

discussione vera e 

propria assumendo 

il ruolo di animatore 

indiretto: non 

esprime le proprie 

opinioni e/o non 

valuta quelle del 

gruppo 

Riconoscere ed 

elaborare le 

proprie emozioni.  

Favorire la 

comunicazione e 

l’ascolto.  

Apprendere 

tecniche di 

confronto.  

Facilitare lo 

scambio costruttivo 

di opinioni.  

Saper gestire i 

conflitti. 

Scuola di base  

Per rendere 

efficace l’uso di 

questa tecnica, è 

consigliabile che sia 

utilizzata con 

ciclicità, a cadenza 

bisettimanale 

 

IL COOPERATIVE-LEARNING 

ORGANIZZAZIONE RUOLO 

DELL’INSEGNANTE 

OBIETTIVI TEMPI 

Lavoro di gruppo a 

“struttura 

cooperativa”, in cui 

tutti i membri sono 

coinvolti ed hanno 

un ruolo preciso, in 

L’insegnante 

concorda con il 

gruppo solo la 

definizione del 

tema di discussione, 

le regole e i tempi 

degli interventi dei 

Valorizzare le 

abilità e le 

competenze di 

ciascun membro 

del gruppo.  

Maturare la 

capacità di 

Scuola di base  

Si può utilizzare la 

tecnica 

prevedendo 

qualsiasi percorso 

didattico, o percorsi 

interdisciplinari dove 
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modo da sommare 

le competenze 

individuali per 

raggiungere risultati 

che siano sentiti 

come prodotto del 

gruppo. I ruoli 

possono essere 

basati sulla gestione 

del gruppo, sul 

funzionamento, 

sull’apprendimento 

dell’argomento 

trattato dal gruppo, 

sulla valutazione del 

lavoro. 

membri, ma resta 

fuori dalla 

discussione vera e 

propria assumendo 

il ruolo di animatore 

indiretto: non 

esprime le proprie 

opinioni e/o non 

valuta quelle del 

gruppo. 

assumere e 

rispettare le 

responsabilità del 

ruolo attribuito.  

Accrescere la 

consapevolezza 

che il lavoro di 

gruppo arricchisce 

l’esperienza dei 

singoli.  

Aumentare delle 

abilità cognitive.  

 

confluiscano gli 

interessi di tutti gli 

alunni coinvolti 

nell’esperienza di 

lavoro.  

Si consiglia di usare 

la tecnica con 

continuità almeno 

mensile per 

valorizzare 

l’esperienza.  

È importante 

valutare 

attentamente il 

prodotto del 

gruppo. 

 

IL PROBLEM-SOLVING 

ORGANIZZAZIONE RUOLO 

DELL’INSEGNANTE 

OBIETTIVI TEMPI 

Lavoro di gruppo in 

cui i partecipanti 

cercano di risolvere 

un problema 

relazionale 

complesso e 

conflittuale, 

mettendosi alla pari 

negoziando una 

soluzione che sia 

accettata da tutto il 

nucleo.  

Per questo la tecnica 

è definita anche del 

“metodo senza 

perdenti”.  

Discussione e 

confronto sui risultati 

del questionario “Io 

la penso così “. 

L’insegnante non si 

pone in rapporto 

con il gruppo 

stabilendo una 

comunicazione di 

tipo autoritario, ma 

al contrario crea 

una relazione con il 

gruppo paritaria, 

per far capire che 

vive gli stessi bisogni 

degli altri membri e 

con loro cerca in 

maniera attiva una 

soluzione reale al 

problema insorto. 

Superare i contrasti 

relazionali che 

possono insorgere 

nel gruppo classe.  

Superare i momenti 

di sfiducia che non 

rendono sereno il 

clima della classe.  

Esporre i problemi e 

dei bisogni in 

termini chiari.  

Affrontare i 

problemi.  

Acquisire un 

metodo per 

risolvere i problemi 

in modo 

produttivo.  

 

La tecnica è 

consigliabile usarla 

qualora insorgano 

problemi relazionali 

complessi.  

Il metodo 

presuppone 6 fasi:  

1. esporre con 

chiarezza i termini 

del problema;  

2. proporre le varie 

soluzioni;  

3. considerare gli 

aspetti positivi e 

negativi di ogni 

proposta;  

4. eliminare le 

soluzioni non idonee 

e scegliere le più 

adatte;  

5. predisporre i 

mezzi di attuazione 

delle soluzioni 

scelte;  

6. verifica.  
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LA FLIPPED CLASSROOM 

ORGANIZZAZIONE RUOLO DELL’INSEGNANTE OBIETTIVI TEMPI 

Letteralmente il 

termine significa 

“classe capovolta”, 

ma in realtà non è 

tanto la classe ad 

essere “capovolta” 

quanto il normale 

schema di lavoro in 

classe. In una flipped 

classroom il ciclo 

dell’apprendimento 

inizia a casa e non a 

scuola, dove lo 

studente utilizza 

materiale didattico 

appropriato 

trovando da solo il 

ritmo di studio con il 

proprio computer, 

tablet, lettore mp3 o 

cellulare. La mattina 

seguente il ragazzo si 

presenta a scuola 

già “informato” sui 

contenuti di base, 

che saranno usati 

come elementi 

chiave per realizzare 

attività più stimolanti 

e questo ne favorisce 

un “ancoraggio” più 

profondo, grazie al 

supporto diretto del 

proprio insegnante e 

del gruppo classe. 

L'insegnante diventa un 

facilitatore della 

conoscenza, un supporto 

alla comprensione di 

quanto appreso a mano 

a mano dagli allievi e 

dovrà impiegare il proprio 

tempo in questo processo 

di passaggio 

dall'ampliamento delle 

conoscenze 

all'acquisizione di 

capacità e competenze. 

In pratica assume il ruolo 

di regista della classe. 

Si può utilizzare la tecnica 

prevedendo qualsiasi 

percorso didattico, o 

percorsi interdisciplinari 

dove confluiscano gli 

interessi di tutti gli alunni 

coinvolti nell’esperienza 

di lavoro. Tipicamente, 

infatti, si ha un primo 

momento in cui 

l’insegnante spiega 

seguito da un secondo 

momento in cui agli 

studenti sono assegnate 

delle consegne da 

risolvere e studiare a 

casa. 

L’obiettivo è che 

l’aula diventi un 

luogo dove gli 

studenti siano 

incoraggiati a 

concentrarsi sulla 

sperimentazione 

diretta, ad 

apprendere 

criticamente e a 

collegare concetti 

potenzialmente 

astratti con 

l’esperienza 

concreta e 

quotidiana. 

Con la flipped 

classroom si 

forniscono ai ragazzi 

dei materiali 

didattici da studiare 

appositamente 

selezionati e 

predisposti. 

Le fasi successive 

sono: 

1.gli studenti 

studiano guardando 

video, consultando i 

materiali ed 

adoperandoli più 

volte fino a quando 

i concetti non sono 

sufficientemente 

chiari. Tutto questo 

avviene prima, ed 

esternamente alla 

scuola, e non dopo 

come nel modello 

classico; 

2. in classe 

l’insegnante si trova 

un gruppo di 

studenti già 

preparato con i 

quali approfondisce 

l’argomento o 

risolve dubbi o parti 

non chiare e 

assegna i compiti. 

3. Questi compiti 

sono affrontati con 

un lavoro di gruppo 

o anche 

individualmente a 

secondo della 

tipologia di 

argomento 

affrontato. Il 

compito è valutato 

non tanto per il 

contenuto appreso 
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quanto per l’abilità 

acquisita e 

soprattutto la 

competenza 

raggiunta.  

 

EAS – Episodi di Apprendimento Situato 

ORGANIZZAZIONE RUOLO DELL’INSEGNANTE OBIETTIVI TEMPI 

Gli EAS sono una  

derivazione della 

flipped e si articola 

in tre momenti. 

Assegna compiti Espone 

framework (struttura, idea 

chiave) concettuale 

 

Definisce i tempi 

dell’attività  

 

Organizza il lavoro 

individuale e/o di gruppo  

 

Valuta gli artefatti  

 

Corregge le 

misconceptions (idee 

sbagliate) 

 

Fissa i concetti  

 

 

L’obiettivo è 

progettare 

esperienze di 

apprendimento 

situato attraverso 

compiti autentici con 

cui promuovere un 

apprendimento 

significativo,  

ottimizzare la 

condivisione delle 

informazioni,  

fondare l’azione sulla 

partecipazione,  

orientarsi 

all’innovazione 

attraverso la 

trasformazione,  

riflettere e 

apprendere 

dall’esperienza.  

  

 

La tecnica 

prevede: 

1. un’introduzione, 

in cui l'insegnante 

accenna alla 

cornice 

concettuale che si 

dovrà tenere 

presente e assegna 

un compito da 

svolgere; 

2.una parte 

centrale, in cui il 

compito viene 

svolto attraverso 

una produzione 

multimediale 

(analisi di un testo, 

realizzazione di un 

video, fotografie, 

ecc.); 

3.una parte 

conclusiva, nella 

quale l'insegnante 

accompagna la 

classe a fare 

valutazione finale su 

ciò che è successo. 
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INCLUSIONE - PROGETTAZIONE EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

INCLUSIONE 

“Il mondo è bello perché vario!” 

Quando parliamo di inclusione scolastica, intendiamo riferirci a quel processo di 

“accoglienza” che la Scuola dei nostri giorni deve attuare nei confronti di tutti gli alunni e 

le alunne, indipendentemente dalle differenze di identità o cultura, di stato di salute fisica 

e mentale o di esperienze affettivo-relazionali e cognitive proprie di ciascuno, e ciò allo 

scopo di assicurare a tutti il Diritto allo Studio e il Successo Formativo. Questo significa che 

la Scuola inclusiva non deve limitarsi ad aprire le porte per ricevere i suoi piccoli e giovani 

utenti, bensì deve curarne il Benessere scolastico, predisponendo modi, tempi, spazi, 

risorse umane e strutturali che valorizzino la diversità, considerandola espressione della 

varietà e dell’unicità dell’essere umano. Garantire il benessere infatti vuol dire porre gli 

alunni e le alunne nelle condizioni migliori per potersi esprimere liberamente, secondo le 

proprie capacità e i propri tempi, facendo così emergere i propri bisogni educativi 

speciali, che pur essendo prevalentemente disagi o difficoltà di vario tipo, sono talvolta 

anche talenti e qualità inespresse o da potenziare. In effetti, le classi sono realtà sempre 

più complesse, piccoli microcosmi in cui convivono individui diversi per genere, per 

carattere, per stile di vita e di apprendimento e la mission della Scuola odierna è di 

includerli tutti, nel senso di “aver cura di ciascuno”, facendo di tutto per trovare sempre 

una risposta alle innumerevoli richieste d’aiuto. La Scuola inclusiva non punta quindi alla 

normalizzazione della diversità, ma alla sua piena “valorizzazione”. Per dirla con le parole 

del noto pedagogista Andrea Canevaro “lo scopo dell’Inclusione è rendere possibile, per 

ogni individuo, l’accesso alla vita “normale”, per poter crescere e “svilupparsi” 

totalmente”. 
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1. Che cosa significa alunno/a con B.E.S.? 

«Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei  

Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta.»  

(D. M. 27/12/2012) 

Con la D. M. 27/12/2102, successive circolari (C.M. n.8 15/02/2013) e note ministeriali, 

vengono ampliati i confini dell’area dello svantaggio scolastico che non riguarda più ed 

unicamente la presenza di alunni/e con deficit gravi o patologici, ma comprende la sfera 

dello svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di apprendimento, i disturbi evolutivi 

specifici e tutta la sfera  le difficoltà vissute dai bambini e bambine, alunni ed alunne, 

studenti e studentesse del nostro sistema scolastico. Il concetto di “Bisogno Educativo 

Speciale” si è ampliato grazie alla Letteratura Internazionale sul tema e alle integrazioni 

normative successive; ed è mutato in seguito all’adozione da parte dell’O.M.S. 

(Organizzazione Mondiale della Sanità), dell’ICF (International Classification of 

Functioning, Disability and Health), un approccio globale alla salute e al funzionamento 

umano, che non parla solo di disabilità o patologie, ma descrive il benessere 

biopsicosociale di ciascun individuo, dando rilievo al contesto, ora facilitatore, ora 

barriera/ostacolo al funzionamento del soggetto stesso. Secondo l’ICF l’approccio 

globale alla salute e al funzionamento umano si classifica attraverso quattro categorie: 

funzioni corporee, strutture corporee, partecipazione e attività, condizioni ambientali. 

Conoscerle ed analizzarle ci consente di avere un profilo più chiaro di ogni individuo, che 

supera l’anacronistica distinzione abile/disabile: un alunno/a ha un “Bisogno Educativo 

Speciale” ogni volta che ha una difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito 

educativo. Tra le cause di questo “malfunzionamento” vi sono: condizioni economiche 

disagiate, lutti, contesti famigliari difficili, ospedalizzazioni improvvise, episodi di bullismo o 

cyber bullismo, crisi affettive, abbandono scolastico, difficoltà di apprendimento non 

certificabili, e tante altre che, anche solo per un breve periodo, oscurano momenti di vita 

degli alunni e delle alunne delle nostre scuole. Si badi che anche gli studenti cosiddetti 

“più bravi”, le eccellenze presenti in ogni istituzione scolastica, hanno dei bisogni 

educativi speciali, in quanto necessitano di percorsi che consentano loro di mantenere e 

potenziare la dedizione mista a interesse che hanno verso lo studio e l’apprendimento in 

generale.  

2. Quanti tipi di Bisogni Educativi Speciali esistono? 

La macrocategoria dei “Bisogni Educativi Speciali” comprende 3 sotto-categorie: 

1. Alunni con disabilità previsti dalla Legge 104/1992; per questi alunni esiste 

documentazione medica.  

2. Alunni con disturbi evolutivi specifici, ossia disturbi dell’apprendimento, deficit del 

linguaggio o della coordinazione motoria (DSA-ADHD) riconosciuti dalla Legge 170/2010; 

anche per questi alunni esiste documentazione medica.  
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3. Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale previsto dalla Direttiva 

Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013; per 

questi alunni può esistere documentazione medica, dettagliata documentazione 

pedagogica e didattica, nonché segnalazione dei Servizi Sociali.  

Per meglio comprenderli, ci affidiamo alla visione globale della salute e del 

funzionamento umano introdotta dal sistema ICF, mediante la quale distinguiamo:  

• Bisogni Educativi Speciali da condizioni fisiche difficili: ospedalizzazioni; malattie 

acute/croniche (diabete, allergie, ecc.); lesioni; fragilità; anomalie cromosomiche, 

etc.;  

• Bisogni Educativi Speciali da menomazioni nelle STRUTTURE CORPOREE: mancanza 

di arti; mancanza o anomalie in varie parti anatomiche; altre anomalie strutturali;  

• Bisogni educativi speciali da deficit nelle STRUTTURE CORPOREE: difficoltà cognitive 

(attenzione, memoria, apprendimento); difficoltà sensoriali; difficoltà motorie, etc.;  

• Bisogni Educativi Speciali da ostacoli presenti nei FATTORI CONTESTUALI AMBIENTALI: 

famiglia problematica; pregiudizi ed ostilità culturali; difficoltà socioeconomiche; 

ambienti deprivati/devianti; scarsità di servizi; etc.;  

• Bisogni Educativi Speciali da difficoltà nella PARTECIPAZIONE SOCIALE: difficoltà nel 

rivestire i vari ruoli nei contesti dell’istruzione (integrazione nelle attività scolastiche) 

o della vita extrascolastica e di comunità;  

• Bisogni Educativi Speciali da ostacoli presenti nei FATTORI CONTESTUALI PERSONALI: 

problemi emozionali; problemi comportamentali; scarsa autostima; scarsa 

autoefficacia; stili attributivi distorti; scarsa motivazione; difficoltà nell’identità, etc.;  

• Bisogni Educativi Speciali da difficoltà nelle ATTIVITÀ PERSONALI, cioè scarse 

capacità di apprendimento; applicazione delle conoscenze; pianificazione delle 

azioni; autoregolazione; comunicazione/linguaggi; interazione/relazione; 

autonomia personale/sociale, ecc.;  

Una scuola davvero inclusiva deve essere in grado di leggere tutti i tipi di bisogni e dare le 

risposte necessarie. 

3. Chi individua gli alunni/e con Bisogni Educativi Speciali? 

Se per gli alunni con disabilità e con D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono 

confermate le procedure di certificazione da parte di Enti Pubblici e privati riconosciuti, e 

per i primi si adotta il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) mentre per i secondi il P.D.P. 

(Piano Didattico Personalizzato); per gli alunni con altri tipi di BES, fatta eccezione per la 

segnalazione dei Servizi Sociali, sono il Team docente/Consiglio di Classe che, dopo 

osservazioni e/o screening appropriati per la rilevazione, individuano i casi per i quali sia 

opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed, 

eventualmente, la scelta di misure compensative e dispensative nella prospettiva di una 

presa in carico globale e inclusiva. Ad individuazione avvenuta, il Team 

docente/Consiglio di Classe può decidere di stilare un percorso personalizzato mediante 

il P.D.P., oppure verbalizzarne la non indispensabilità, a favore di interventi ad hoc. La 
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progettazione degli interventi coinvolge quindi tutti gli insegnanti, in nome della 

corresponsabilità educativa, prioritaria affinchè si realizzi l’inclusione.  

4. In cosa consiste la “didattica inclusiva”? 

La didattica inclusiva favorisce la flessibilità cognitiva e la motivazione ad apprendere di 

tutti gli alunni e le alunne. Essa comporta il superamento del modo tradizionale di fare 

didattica, che prevedeva la realizzazione di un processo di insegnamento-

apprendimento uguale per tutti, in cui si insegnava a tutti con lo stesso metodo e si 

assegnava a tutti lo stesso tempo. Oggi, la nuova tendenza propone di organizzare i 

curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive; prevede di gestire in 

modo alternativo le attività d’aula, al fine di favorire e potenziare gli apprendimenti, 

adottando materiali e strategie didattiche rispondenti ai bisogni degli alunni. I nuovi 

principi pedagogici da tener presenti sono: l’individualizzazione e la personalizzazione dei 

percorsi didattici, dove per azione formativa individualizzata si intende porre obiettivi 

comuni per tutti i componenti del gruppo classe, adattando le metodologie in funzione 

delle caratteristiche individuali degli alunni/e, con l’obiettivo di assicurare a tutti il 

conseguimento delle competenze; mentre per azione formativa personalizzata, si intende 

stabilire obiettivi diversi per ciascun alunno/a, con l’obiettivo di dare a ciascun alunno 

l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e i propri talenti, adottando 

strategie e metodologie appropriate: il cooperative learning, le attività a classi aperte, la 

peer education, il tutoring, l’e-learning e l’uso di internet. L’utilizzo di strumenti tecnologici 

rappresenta un’opportunità in più di Successo Formativo, soprattutto per gli alunni con 

bisogni educativi speciali, in quanto la versatilità comunicativa di questi mezzi educativi 

ne consente l’impiego in ogni ambito disciplinare, permettendo la realizzazione di attività 

di apprendimento diverse da quelle consuete e più vicine ai canali cognitivi preferiti dagli 

alunni/e. Una scuola realmente inclusiva deve costruire ambienti fortemente coinvolgenti, 

anche con l’aiuto delle tecnologie, allo scopo di promuovere l’autonomia e ridurre le 

difficoltà che scaturiscono dalla disabilità, dal disagio e dallo svantaggio. La didattica 

inclusiva è improntata su: cooperazione e condivisione, interdipendenza dei ruoli e pari 

opportunità. In tal modo, ciascun alunno/a, messo nelle condizioni di farlo, può far venir 

fuori la propria personalità, le proprie risorse e aspirazioni. In quest’ottica, la presenza di 

alunni con BES rappresenta un’occasione utile ad accrescere la consapevolezza della 

centralità e trasversalità dei percorsi inclusivi che migliorano nettamente la qualità dei 

risultati educativi. 

5. Cosa fa il nostro Istituto per essere “inclusivo”? 

La diversità è un’inesauribile risorsa anche per la nostra Comunità Scolastica, un 

arricchimento continuo di esperienze di vita che forse in nessun altro contesto 

risulterebbero così significative. L’I.C. Paride del Pozzo, anche quest’anno, grazie alla 

nostra Dirigente Scolastica, porta avanti la sua mission: 

1. Garantire il pieno Diritto all’Istruzione e il Successo Formativo di ciascuno/a; 

2. Assicurare l’Integrazione e l’Inclusione degli alunni/e con Bisogni Educativi Speciali 

a partire dalla scuola dell'Infanzia, mediante la creazione di un ambiente 

accogliente e inclusivo e mediante il superamento degli ostacoli/barriere 

all’apprendimento e alla partecipazione; 
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3. Valorizzare le “differenze”; 

4. Promuovere la partecipazione attiva e collaborativa di tutti gli alunni/e al processo 

di apprendimento, focalizzando l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno/a;  

5. Sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, una 

progettazione di percorsi comuni di individualizzazione e personalizzazione e 

l’adozione di forme di verifica e valutazione adeguate alle necessita ̀ formative 

degli studenti;  

6. Promuovere una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della Comunità 

Educante: Famiglia, Scuola, Territorio e Servizi Sanitari;  

7. Fornire materiali e strumenti comuni di indagine, osservazione, rilevazione e 

progettazione del percorso formativo;  

8. Monitorare le azioni e gli interventi e proporre modifiche e aggiustamenti condivisi. 

E si pone i seguenti obiettivi: 

 Attivare il gruppo GLI, affinchè elabori e monitori percorsi, azioni e modalità di 

lavoro comuni ai tre ordini di scuola; 

 Riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni con BES, allo scopo di 

risolvere e prevenire situazioni di disagio scolastico; 

 Favorire ed utilizzare una didattica inclusiva;  

 Collaborare con il Territorio al fine di favorire la realizzazione di progetti e  percorsi 

di integrazione ed inclusione.  

E mette in atto le seguenti azioni:  

a) l’operato dei gruppi di lavoro GLHI e GLHO (si occupano degli alunni con L.104/92)  

b) l’operato del GLI, gruppo di lavoro per l’Inclusione, che si occupa degli alunni con BES 

e della stesura del P.A.I., Piano Annuale per l’Inclusione (in allegato), che definisce le 

modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e 

l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonchè per progettare e 

programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. Nel 

PAI vengono previste e descritte le azioni da compiere e gli interventi da realizzare nella 

quotidianità, ovvero i progetti per l’integrazione, il recupero e l’inclusione. In questo modo 

si cerca di dare risposte precise e concrete ai bisogni educativi di ciascuno.  

c) l’adozione di una didattica inclusiva, flessibile, innovativa e laboratoriale che utilizza 

strategie inclusive di cooperative learning, tutoring, lavori di gruppo, circle time, learning 

by doing, classi aperte ed altre metodologie descritte nel nostro PTOF;  

d) l’attivazione di progetti di recupero e potenziamento di matrice inclusiva (laddove 

possibile, con le compresenze dei docenti interni o dell’organico dell’autonomia);  



PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 63 

 

 

e) l’istituzione delle “settimane R. e P.”, una full immersion nel recupero e potenziamento 

delle abilità di base a “classi aperte” e a “gruppi di livello, in due diversi momenti 

dell’anno (dicembre e marzo);  

f) la predisposizione di screening per la rilevazione di alunni con BES e con DSA;  

g) la predisposizione di Corsi di Formazione specifici per le aree della Disabilità e 

dell’Inclusione; 

h) le risorse strumentali: il sito web con l’area B.E.S. che fornisce materiali e una sitografia 

utili ai docenti e ai genitori per esplorare tematiche per certi versi ancora sconosciute; le 

LIM (lavagne interattive multimediali presenti in ogni classe e presto anche in ogni sezione 

della scuola dell’Infanzia; tre sale computer; i tablet e i notebook, un video ingranditore 

(fornito dall’ente Comunale) e tante altre risorse da poter richiedere, al fine di migliorare 

l’attuazione dei percorsi inclusivi. 

A corollario di tutto ciò, la preziosa collaborazione degli Enti del Territorio: il Comune e i 

suoi Assessorati, le Associazioni di volontariato, alcuni Enti Formatori accreditati dal MIUR, 

la Parrocchia e la Misericordia, tutti impegnati in progetti inclusivi, il cui scopo è fornire un 

sostegno, soprattutto in termini di risorse umane e professionali.  

Allo scopo di rendere ancor più trasparente l’operato della nostra scuola in tema di 

Inclusione, entro la fine dell’anno scolastico, sul nostro sito istituzionale sarà pubblicato il 

“Protocollo per l’Inclusione”, vero e proprio documento-regolamento, che conterrà 

principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento 

ottimale degli alunni con bisogni educativi speciali e definirà i compiti ed i ruoli delle figure 

coinvolte all’interno e all’esterno dell’Istituzione Scolastica.  

Affidiamo le conclusioni al più noto degli scienziati, colui che nella sua infanzia visse un 

“bisogno speciale” e più tardi scriveva: 

“Non c’è a questo mondo  

grande scoperta o progresso che  tenga, 

fintanto che ci sarà anche un solo bambino triste” 

(Albert Einstein) 
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ORIENTAMENTO 

L'ORIENTAMENTO  

costituisce parte integrante dei curricoli di studio e del processo educativo e formativo sin 

dalla scuola dell'infanzia.  

L'attività di orientamento ha il compito di accompagnare l'alunno durante tutto il suo 

percorso scolastico, aiutandolo a cogliere le proprie potenzialità e a svilupparle. Quindi 

va intesa soprattutto come percorso di conoscenza di sé, accettazione dell’altro, 

educazione alle relazioni, alfabetizzazione emotiva che permetta anche una scelta 

consapevole per la prosecuzione degli studi. Tale percorso sarà attuato perciò a partire 

dalla scuola dell’infanzia adeguando i contenuti, i tempi e le modalità alle diverse fasce 

d’età; si completerà nella scuola secondaria di primo grado, con attività che 

coinvolgono in particolare le classi II e III ed ha la finalità di aiutare gli alunni e le loro 

famiglie a scegliere la scuola superiore più adatta alle loro predisposizioni e ai loro 

interessi.  

L’attività, che è coordinata da una Funzione strumentale . 

La Lg. 107/ 2015 dà piena attuazione all’autonomia scolastica per “una scuola aperta, 

quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, una 

scuola orientata verso l’educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo 

studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini” 

(comma 1) e indica tra gli obiettivi formativi prioritari la definizione di “un sistema di 

orientamento” ( comma7 lettera s) , per garantire e sostenere le scelte relative al progetto 

di vita di ogni studente.  

La legge 107 norma la necessità di innovazioni didattiche, organizzative e territoriali, 

appunto “di sistema”, per il raggiungimento degli obiettivi e per ripensare l’Orientamento 

come orientamento permanente nella scuola dell’autonomia. Già Le Linee guida in 

materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita (C.M.n. 43, 15/4/2009) hanno aperto 

la strada al concetto di orientamento come :   formativo, incentrato sulla costruzione del 

percorso di vita di ciascun individuo;  

  un processo di crescita e maturazione globale della persona;  

  un processo trasversale a tutto il percorso di istruzione e formazione e a tutte le 

discipline, sin dalla scuola dell’infanzia; 

  che si realizza a livello territoriale attraverso il raccordo e il coordinamento tra soggetti e 

istituzioni.  

L’orientamento è un processo, infatti, che riguarda la vita di ciascun individuo, è, quindi, 

una parte essenziale dell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione, in grado 

di incidere sulla progettualità, sull’occupabilità della persona e sui fattori di cambiamento 

economico e sociale della società stessa.  

L’orientamento è fondamentale per un consapevole sviluppo della capacità di scelta in 

funzione del progetto di vita dello studente attraverso: 
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 la conoscenza degli itinerari tra cui poter operare la scelta maggiormente rispondente 

ai propri desideri e alle proprie competenze; 

  la conoscenza del territorio per quanto riguarda i percorsi di studio postdiploma e le 

possibilità occupazionali;  

 la possibilità di sperimentarsi in una attività lavorativa, grazie all’alternanza scuola lavoro 

introdotta dalla Lg. 107/2015, che l’ha resa obbligatoria per tutti gli indirizzi di studio.  

C’è, infatti, un continuum delle azioni di orientamento dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola superiore.  

Le azioni di orientamento fino alla conclusione del I° ciclo riguardano: 

 attività informative ( open day, incontri con i genitori, incontri tra alunni e docenti 

dell’ordine di scuola successivo) 

 attività di tutoring ( ex alunni in attività c/o la sede scolastica e c/o istituti superiori) 

 laboratori didattici in verticale con istituti superiori di vari indirizzi 

Nel curriculare la Funzione strumentale per l’orientamento segue da vicino i ragazzi, li 

aiuta nella raccolta e selezione delle informazioni, coordina le attività di didattica 

orientativa con il Consiglio di Classe e il coordinatore; coordina le azioni in verticale con 

gli Istituti superiori attraverso lezioni e laboratori tematici. 

Link alla pagina dedicata all’ ORIENTAMENTO sul sito web della scuola 

(http://www.icsdelpozzo.gov.it/orientamento/)  

http://www.icsdelpozzo.gov.it/orientamento/
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CONTINUITA’ 

In un istituto comprensivo, quale l’ICS “Paride del Pozzo”, il progetto continuità è una 

priorità formativa per individuare strategie efficaci atte a favorire il passaggio degli alunni 

fra i diversi ordini di scuola in maniera serena e graduale. 

Le Indicazioni Nazionali sottolineano “l’accento sulle esigenze di flessibilità, di continuità e 

di gradualità legate al rispetto dei ritmi naturali di apprendimento degli alunni.” 

La continuità è quindi un obiettivo che va condiviso e praticato da tutti i docenti delle 

classi ponte. 

Il percorso parte dalle attività e progettualità già presenti nell’Istituto e in coerenza con le 

Indicazioni Nazionali, il Curriculo verticale e il PTOF. 

La continuità vede coinvolti: 

 Alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia/alunni del primo 

anno scuola primaria 

 Alunni del quinto anno scuola primaria/ alunni delle classi I sec. I° 

La continuità è scandita in varie fasi e periodi dell’anno scolastico: 

1. Progetto accoglienza 

2. Progetto anni - ponte correlato al progetto annuale d’istituto  

3. Modalità per lo scambio di informazioni tra i docenti degli ordini di scuola 

4. Condivisione di scheda di raccordo/ passaggio 

5. Rapporti scuola- famiglia 

La continuità ha quali scopi principali: 

 Favorire il passaggio tra ordini di scuola infanzia/primaria/ secondaria I° 

 Favorire il coordinamento di modalità didattiche e il conseguimento degli obiettivi 

previsti dal Curriculo verticale e dalle Indicazioni nazionali 

Le attività sono coordinate da una Funzione strumentale e una commissione in cui sono 

rappresentati tutti e tre gli ordini di scuola dell’ICS. 

Obiettivo da perseguire anche a fini del P.d.M.: 

privilegiare la verticalità dell'insegnamento, sia disciplinare che trasversale, nell'ottica di 

una continuità educativa e didattica. 

Link alla pagina dedicata alla CONTINUITA’ sul sito web della scuola 

(http://www.icsdelpozzo.gov.it/progetto-continuita/ ) 

 

 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/progetto-continuita/
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PROGETTO D’ISTITUTO 
IL DIRITTO ALLA FELICITA’ 

Premessa 

La storia ha dato da sempre e dovunque ispirati e illuminati pensatori che hanno descritto 

la felicità con immagini da tutti riconoscibili ma   talvolta contrastanti. 

La citazione di uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo pur sembrando ovvia 

sintetizza e supera la difficoltà di poter dare una definizione univoca della felicità:   

MEGLIO ESSERE FELICI CHE INFELICI. (Z.BAUMAN) 

Cos’è, da dove ci proviene la felicità? Questo il sistema che tende a definire un concetto 

tanto indeterminato quanto perseguito (Kant), familiare e sconosciuto allo stesso tempo 

(Bauman). Certo è che ogni uomo nel suo piccolo tende alla felicità, ogni ideologia o 

religione la pone come fine ultimo dell’umanità, di ciascuno e di tutti.  

Motivazioni   

Ogni persona ha diritto alla felicità. Questo pone l’umanità in una dimensione elevata di 

dignità e civiltà che supera tutte le barriere discriminati di qualsiasi natura siano. 

Affermare tale diritto ed educare a riconoscerlo come valore per sé e per gli altri pone le 

basi per la creazione di una società che progetta un futuro sostenibile in un mondo che 

accoglie e non discrimina che si evolve ma non distrugge nella consapevolezza di essere 

destinataria di ciò che produce. 

Finalità 

• costruire un impianto curricolare che riscatti dall'episodicità gli interventi di 

educazione alle competenze trasversali; 

• costruire e sperimentare un impianto formativo che riconosca il valore della 

persona e dei suoi diritti; 

• aprire nuovi itinerari per la costruzione di un sapere che sappia attingere e 

proporre impianti valoriali ispirati al rispetto della persona e della natura; 

• aggregare, intorno ad alcune unità tematiche significative, coerenti 

percorsi multidisciplinari; 

• orientare le competenze educative della scuola verso le competenze 

sociali di inclusione e integrazione; 

• sensibilizzare gli alunni, le famiglie e le comunità locali alla conoscenza, alla 

valorizzazione, alla tutela dei diritti umani e di valori per l’emancipazione del 

singolo e della collettività. 
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Obiettivi generali  

• Offrire occasioni di scoperta e conoscenza del sé per maturare la 

percezione-intuizione d’una sostanziale positività dentro e attorno a sé 

• Sviluppare un sano atteggiamento di fiducia in se stessi, negli altri e nel 

futuro manifestata nella voglia e capacità di progettare, affrontare i 

problemi e assumere responsabilità, attraverso il  dialogo, il confronto  con 

diverse identità e aspirazioni positive 

• Generare l’istinto alla resilienza di fronte ai naturali fallimenti  e insuccessi 

attraverso la capacità di trasformare gli eventi critici in opportunità  

• Sviluppare la capacità di affrontare la realtà in maniera creativa  

• Sviluppare competenze trasversali utili a mettersi in gioco intenzionalmente 

in vista di un obiettivo concreto 

Obiettivi specifici 

 Conoscere se stessi. 

 Maturare autostima significata. 

 Comunicare i propri desideri.  

 Pianificare i propri progetti. 

 Maturare atteggiamenti resilienti per superare gli insuccessi.  

 Acquisire competenze di scelta consapevole per raggiungere gli obiettivi 

desiderati. 

Destinatari 

Tutti gli alunni 

Attori 

• Alunni della scuola, comunità scolastica ( Dirigente scolastica, docenti, 

Dsga, personale ATA) 

Strategie didattiche 

Il percorso progettuale ha uno sviluppo circolare e va pianificato in rapporto 

all’età dell’utenza tenendo conto dell’integralità delle fasi strettamente 

interconnesse e dunque non separabili. 
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Metodologie 

Nel rispetto del rapporto privilegiato che si crea tra il docente e i propri allievi, le 

metodologie sono affidate alla professionalità individuale e alle scelte di team 

degli insegnanti.  

• approccio induttivo e deduttivo; 

• cooperative learning 

• gioco di ruolo; 

• problem solving; 

• didattica per problemi; 

• digital storytelling (linguaggio narrazione attraverso strumenti digitali: 

creazione narrazione digitale ); 

• brain-storming. 

Risorse 

Docenti, alunni, esperti, personale di segreteria, associazioni ed enti locali. 

Tempi 

Il progetto è programmato per il corrente anno scolastico.  

Verifica 

Sono oggetto di verifica le competenze trasversali, potenziate attraverso le attività 

proposte dal progetto:  

 

 le competenze relative alla relazione con se stesso: conoscenza e gestione 

dei propri limiti e delle proprie capacità; 

 le competenze relative alla relazione con gli altri: comunicare i propri 

desideri e sogni difendere la propria diversità e sostenere la propria 

autostima; 

 le conoscenze relative alla capacità di resilienza;   

Sono inoltre soggetti a valutazione gli obiettivi afferenti alle competenze europee:  

la capacità di relazione e collaborazione nel piccolo e grande gruppo, il rispetto 

delle regole, l'autonomia, la capacità di organizzazione del lavoro, la 

partecipazione e l'impegno personale.  

Gli strumenti e i tempi di controllo ricadono nell'organizzazione delle attività 

disciplinari entro le quali il progetto si inserisce. Sono prevalentemente costituite 
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osservazioni sistematiche e seguono una scansione temporale diversa per ogni 

singola realtà, in base alla scansione temporale prevista dalle specifiche 

programmazioni. 

Valutazione 

La valutazione presuppone una verifica dell'efficacia della proposta formativa 

rispetto al clima relazionale, all'efficacia della comunicazione, alle strategie 

educative e didattiche. I criteri di riferimento adottati rimandano ad una 

valutazione di carattere prevalentemente formativo, quale tappa all'interno del 

processo evolutivo. Per ogni area sono individuati livelli di acquisizione in rapporto 

agli obiettivi formativi, agli obiettivi curricolari, alle competenze specifiche, al 

comportamento socio-relazionale, all'atteggiamento complessivo nei confronti 

dell'esperienza. La valutazione è comunque mirata alla verifica del processo e 

delle abilità sottese al raggiungimento del risultato. 

Diffusione dei risultati 

• Sito ufficiale della scuola: www.icsdelpozzo.gov.it 

• Eventuale presentazione pubblica dei risultati e dei prodotti in una sede 

adeguata . 

• Divulgazione dell'iniziativa attraverso la stampa e radio locale e social 

network della scuola. 

• Altro. 

Ricaduta dei risultati sugli alunni 

Il progetto, oltre ad approfondire specifiche tematiche disciplinari, consente di 

raggiungere i seguenti obiettivi didattici e formativi: 

• favorire l'approccio positivo alla vita 

• scoprire e valorizzare il le proprie capacità; 

• rispettare se stessi e gli altri; 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

PROGETTI SCUOLA DELL’ INFANZIA 
Denominazione 

progetto 

Giochiamo con il  CODING – anni tre, quattro e cinque 

Priorità cui si riferisce Sviluppo del pensiero computazionale, (cfr. azione#15) 

attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. 

Situazione su cui 

interviene 

Diffondere anche per la scuola dell’ infanzia il progetto 

“Programma il Futuro”, orientata all’applicazione creativa e 

laboratoriale del pensiero computazionale. 

Attività previste I bambini, attraverso il tablet, danno una sequenza di “istruzioni” 

all’ apina sul percorso che dovrà fare, al fine di migliorare le 

competenze logiche matematiche, l’orientamento spaziale e 

ricercare soluzioni ai problemi  

Risorse finanziarie 

necessarie 

FESR “12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI 

DIGITALI per acquisto tablet e apina robot 

Risorse umane (ore) 

/ area 

Animatore digitale  

Altre risorse 

necessarie 

Apina robot e tablet 

Modalità di 

rilevazione degli 

indicatori utilizzati 

Livello di coinvolgimento degli alunni 

Stati di avanzamento PRIMO ANNO Coinvolgimento dei soli alunni di anni cinque 

 

SECONDO ANNO Coinvolgimento anche degli alunni di anni 

quattro 

TERZO ANNO Coinvolgimento di tutte le fasce di età  

Valori / situazione 

attesi 

Tutti gli studenti della scuola dell’ infanzia praticano 

un’esperienza di pensiero computazionale nel prossimo triennio 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA  
Denominazione 

progetto 

L’ORA DEL CODING - 1^-2^, 3^, 4^ e 5^   

Priorità cui si riferisce Sviluppo del pensiero computazionale, (cfr. azione#15) 

attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. 

Situazione su cui 

interviene 

Diffondere il progetto “Programma il Futuro”, orientata 

all’applicazione creativa e laboratoriale del pensiero 

computazionale. 

Attività previste Utilizzo del coding con   software dedicati (Scratch – Scratch 4 , 

Minecraft, Arduino). 

Risorse finanziarie 

necessarie 

#PNSD 

Risorse umane (ore) 

/ area 

Animatore digitale  

Altre risorse 

necessarie 

Tablet, LIM e laboratori mobili e “classe scomposta” 

Modalità di 

rilevazione degli 

indicatori utilizzati 

Livello di coinvolgimento degli alunni con partecipazione alle 

attività previste per “L’ORA DEL CODING”(MIUR-CINI) 

Stati di avanzamento PRIMO ANNO Coinvolgimento di una sola classe 

 

SECONDO ANNO Coinvolgimento di tre classi a gruppi aperti 

TERZO ANNO Coinvolgimento di tutte le classi a gruppi 

aperti  

Valori / situazione 

attesi 

Tutti gli studenti della scuola primaria praticano un’esperienza di 

pensiero computazionale nel prossimo triennio 

 

Denominazione 

progetto 

CRESCERE FELIX - 1^-2^, 3^, 4^ e 5^  - ASL NA 3 SUD – USR 

CAMPANIA  

Priorità cui si riferisce Progetto “Crescere Felix” è promosso in collaborazione da USR 

per la Campania - USP di Napoli - ASL Napoli 3 Sud. Il progetto è 

finalizzato alla promozione di una corretta alimentazione e di 

un’adeguata attività fisica, alla sensibilizzazione dei bambini, 

attraverso l'informazione e la discussione, sulle problematiche 

connesse con l'alimentazione e sulla prevenzione di 

comportamenti nocivi per la salute. Vedrà come protagoniste le 

classi terze della Scuola Primaria. 
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Denominazione progetto SPORT DI CLASSE - 4^ e 5^  progetto MIUR e CONI 

Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca e dal Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta 

concreta e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla 

primaria per favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 

Finalità 

Nello specifico, il modello di intervento delineato ha l’obiettivo di: 

dare la possibilità di partecipazione a tutte le scuole primarie d’Italia 

coinvolgere tutte le classi dalla 4^ e 5^ 

coprire l’intero anno scolastico 

promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di educazione fisica nella scuola primaria 

promuovere i valori educativi dello sport 

motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica 

Destinatari 

Tutte le scuole primarie italiane. Il progetto è infatti rivolto agli alunni, agli insegnanti, ai 

dirigenti scolastici. 

Il progetto in sintesi  

Il Tutor sportivo 

Una figura specializzata inserita all’interno della scuola primaria che supporta  il 

dirigente scolastico e gli insegnanti sull'attività motoria e sportiva. 

Il Percorso valoriale I Giochi 

Un’occasione per veicolare 

messaggi e stimolare la riflessione 

dei ragazzi sui valori educativi dello 

Sport. 

I Giochi di primavera e di fine anno, 

 rappresentano  

un momento di promozione dell’Educazione  

fisica e dei valori dello sport.  

Sono delle vere e proprie feste di sport a scuola. 

La Formazione Le Attrezzature sportive 

iniziale ed in itinere dei Tutor 

partecipanti 

sul campo dell’insegnante titolare 

delle due ore di educazione fisica. 

Prevista una fornitura di attrezzature sportive  

ai nuovi Istituti partecipanti per il miglior  

svolgimento dell’attività a scuola. 

 

 

Denominazione progetto DO YOU SPEAK ENGLISH? YES, I DO! –3^, 4^ e 5^   

Priorità cui si riferisce Consolidamento e potenziamento delle competenze 

comunicative nella lingua Inglese degli studenti delle classi 

3^, 4^ e 5^  della SP 

 

Traguardo di risultato  Migliorare la pronuncia e le abilità di comprensione e 

produzione orale, per interagire in maniera efficace con 

l’insegnante madrelingua  

 Consolidare ed ampliare strutture e lessico 

Obiettivo di processo   Offrire la possibilità agli alunni di sperimentare la lingua 

straniera “viva”, attraverso il contatto con esperti di 
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madrelingua inglese, per sviluppare al meglio l’aspetto 

fonologico e le abilita ̀ ricettive della L2. 

 Motivare e stimolare gli alunni allo studio delle lingue 

straniere. 

Altre priorità (eventuale)  Accrescere la motivazione allo studio delle lingue 

straniere  

 Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di 

comprensione e di memorizzazione 

 Potenziare il linguaggio emotivo e affettivo 

 Accrescere l’autostima 

 Offrire la possibilità di certificare le competenze 

acquisite. 

Situazione su cui 

interviene 

 Migliorare le competenze comunicative di ascolto e 

comprensione orale, secondo l’età degli alunni e la 

progressione del percorso come tappa finale di un 

processo di apprendimento continuo e costante. 

Attività previste  Conversazione in lingua tra alunni e docente 

 Conversazione libera/guidata tra alunni 

 Attività ludiche in lingua  

 Simulazioni di vita reale  

 Role play 

 Storytelling 

 Pair group 

 Cooperative Learning 

 Memorizzazone di canti e/o poesie 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Costi previsti per il docente madrelingua con il contributo 

volontario dei genitori   

Risorse umane (ore) / 

area 

1^-2^  1 docente specialista di Inglese ORGANICO 

POTENZIATO 

 1 ora di lezione settimanale in orario 

curricolare pari a 20 ore annuali per 

ciascuna classe 

3^, 4^ e 5^   1 docente specialista di Inglese di base e 1 

docente MADRELINGUA in compresenza 

 1 ora di lezione settimanale in orario 

curricolare pari a 20 ore annuali per 

ciascuna classe 

Altre risorse necessarie LIM, fotocopie, CD player, aula 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Test di verifica iniziali, in itinere e finali 

Stati di avanzamento Miglioramento delle abilità comunicative orali di ascolto e 

esposizione nella misura di 2 punti di percentuale al termine 

di ogni anno 

Valori / situazione attesi  Migliorare i risultati interni in lingua Inglese 

 Consolidare  le conoscenze della L2 

 Potenziare le eccellenze  
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Denominazione 

progetto 

DO RE MI FA…cciamo un coro- Alunni della scuola primaria, 

classi IV 

Priorità cui si riferisce  Il progetto rappresenta un efficace strumento formativo di 

diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra gli 

allievi, le famiglie, il territorio in un’ottica di continuità e di 

rinnovamento dei percorsi didattici intrapresi. 

 Acquisizione di un uso corretto della voce inteso come 

mezzo di decodificazione del linguaggio musicale tonale nei 

suoi elementi e nelle sue strutture portanti da utilizzare per la 

realizzazione di un coro impiegabile in manifestazioni 

culturali. 

Situazione su cui 

interviene 

Saper intonare una linea melodica ad una o più parti attraverso 

la decodificazione mediante la comprensione dei semitoni, toni, 

ed intervalli di vario tipo di un brano musicale scritto secondo il 

sistema tonale 

Attività previste - Lavoro creativo: improvvisare e comporre 

- Esposizione e dialogo 

- Presentazione di proposte in forma ludica 

- Lavoro guidato e di gruppo 

- Lavoro individuale 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fondo d’ istituto 

Risorse umane (ore) 

/ area 

 4 docenti di strumento musicale 

Altre risorse 

necessarie 

CD, registratori, microfoni, strumenti musicali, videocamera, 

fotocopie, spartiti e testi. 

Modalità di 

rilevazione degli 

indicatori utilizzati  

Come verifica del lavoro svolto dagli alunni si prevede un 

concerto di Natale ed un concerto finale del Coro Scolastico 

Valori / situazione 

attesi 

Obiettivi specifici Risultati attesi 

- Essere a conoscenza del 

giusto utilizzo della voce come 

espressione musicale 

- Cantare insieme 

- Utilizzare la propria voce in 

modo espressivo 

- Saper acquistare 

consapevolezza della propria 

voce come strumento 

musicale 

- Saper collaborare con i propri 

compagni di coro,  

- Impostazione della voce  

- Coordinazione motoria 

e respiratoria 

- Miglioramento delle 

capacità linguistiche 
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Denominazione progetto LE FRANCAIS? OUI, MERCI! – 20/25 alunni delle classi 5^ sc. 

primaria  

Priorità cui si riferisce Sviluppare la competenza comunicativa in lingua straniera 

con l’approccio alla lingua francese nelle classi quinte della 

sc. primaria 

Traguardo di risultato  Utilizzare la lingua straniera per sviluppare abilità 

linguistico- comunicative.  

Obiettivo di processo   Sviluppare l’aspetto fonologico e le abilita ̀ ricettive del 

Francese. 

 Motivare e stimolare gli alunni allo studio delle lingue 

straniere 

Altre priorità (eventuale)  Sviluppare la curiosità verso un’altra cultura. 

Situazione su cui 

interviene 

Tale progetto mira a mettere gli alunni nella condizione di 

familiarizzare con un codice linguistico diverso e a maturare 

interesse e piacere verso l'apprendimento di una seconda 

lingua straniera, il Francese, in previsione del passaggio alla 

Scuola sec. di I gr.  

Attività previste Si utilizzeranno strategie quali il Role play, lo Storytelling, il 

cooperative learning; esercizi interattivi con materiali 

multimediali, giochi linguistici, compiti in situazione, 

comprensione ed elaborazione di messaggi e testi di genere 

e difficoltà differenti, conversazione in lingua tra alunni e 

docente, conversazione libera/guidata tra alunni 

Risorse finanziarie 

necessarie 

FIS 

Risorse umane (ore) / 

area 

Nr. 2 docenti (8 ore per docente) 

Altre risorse necessarie LIM, fotocopie, stereo, testi in lingua, tablet e laboratorio 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Test di verifica iniziali, in itinere e finali 

Stati di avanzamento Miglioramento delle abilità comunicative orali di ascolto e 

esposizione nella misura di 2 punti di percentuale al termine 

di ogni anno. 

Valori / situazione attesi 100% degli studenti sono in grado di procedere 

autonomamente nella fruizione della lingua francese, anche 

in continuità con la SSIG 
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Denominazione progetto SCACCHI A SCUOLA! – classi 2^ sc. primaria  

Priorità cui si riferisce Migliorare il rendimento scolastico generale di ogni singolo 

bambino. 

Indirizzare i bambini verso un’attività ricreativa intelligente 

che può andare al di là dell’impegno scolastico. 

Rendere in grado i bambini di giocare una partita a scacchi 

regolarmente. 

Traguardo di risultato  La riuscita scolastica; 

 Affrontare problemi; 

 Rafforzare i rapporti interpersonali; 

 Organizzarsi nell’affrontare qualcosa di nuovo; 

 Sapersi organizzare nello studio; 

 Stimolare la volontà di riuscire. 

Attività previste Ogni lezione sarà articolata in quattro possibili momenti: 

1. Esposizione teorica su scacchiera magnetica ed 

esercitazioni; 

2. Partite simultanee; 

3. Partite tra gli allievi (individuali e a squadre) sotto la 

supervisione degli istruttori-educatori con verifica della 

correttezza delle mosse e del comportamento. 

4. Quiz e problemi scacchistici da risolvere singolarmente o 

in gruppi 

Partecipazione ai tornei 

La partecipazione ai tornei è finalizzata a una più 

approfondita acquisizione della conoscenza teoricopratica 

del gioco, ma soprattutto al rafforzamento del carattere, 

alla capacità di affrontare situazioni problematiche senza 

perdere la testa facendo ricorso e gestendo tutte le risorse 

fisiche e mentali disponibili. Inoltre sarà un momento di 

incontro, conoscenza e confronto tra i pari. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario dei genitori 

Risorse umane (ore) / 

area 

Nr. 1 docente esperto esterno 

Altre risorse necessarie LIM, fotocopie, scacchi 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA  
Denominazione 

progetto 

CLASSE 2.0 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Realizzazione di n° UdA sulle competenze trasversali 

Obiettivo di processo   Organizzare attività laboratoriali e percorsi di apprendimento 

in situazione 

 Migliorare gli aspetti organizzativi e metodologici del lavoro 

d'aula. 

Altre priorità   Coinvolgere gli studenti della SP e della SSIG attraverso 

format didattici innovativi e ‘a obiettivo’ (cfr. azioni # 14 – 18 

del PNSD) 

Situazione su cui 

interviene 

Attualmente solo le classi quarte scuola Primaria utilizzano il 

tablet in classe 

Attività previste  Attività di tipo laboratoriale (learning by doing) e per 

situazioni problematiche (problem solving); 

 lavoro a piccoli gruppi (cooperative learning);  

 utilizzo di software specifici per il coding (tipo Geogebra); 

 utilizzo di risorse in rete (test OnLine), confronto tra pari (peer 

to peer), 

 attivazione di episodi di apprendimento situato 

(EAS)attraverso tre momenti: 

o un’ introduzione, in cui l'insegnante accenna alla 

cornice concettuale che si dovrà tenere presente e 

assegna un compito da svolgere; 

o una parte centrale, in cui il compito viene svolto 

attraverso una produzione multimediale (analisi di un 

testo, realizzazione di un video, fotografie, ecc.);  

o una parte conclusiva, nella quale l'insegnante 

accompagna la classe a fare “rapporto” su ciò che è 

successo.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

#PNSD 

Risorse umane (ore) / 

area 

Animatore digitale attraverso formazione interna 

 

Altre risorse 

necessarie 

Tablet, LIM e laboratori mobili e “classe scomposta” 

Modalità di 

rilevazione degli 

indicatori utilizzati 

Prove su compiti autentici 

Stati di avanzamento PRIMO 

ANNO 

N.ro di alunni che attestano un miglioramento nelle 

competenze chiave e di cittadinanza pari al  3  % 

rispetto al livello iniziale 

SECONDO 

ANNO 

N.ro di alunni che attestano un miglioramento nelle 

competenze chiave e di cittadinanza pari al  4  % 

rispetto al livello iniziale 
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TERZO 

ANNO          

N.ro di alunni che attestano un miglioramento nelle 

competenze chiave e di cittadinanza pari al  5  % 

rispetto al livello iniziale 

Valori / situazione 

attesi 

N.ro di alunni che attestano un miglioramento nelle 

competenze chiave e di cittadinanza pari al  5  % rispetto al 

livello iniziale 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA  
Denominazione 

progetto 

INSIEME NEL REALE E NEL VIRTUALE! – 20/25 alunni delle classi 2^ 

della SSIG  

Priorità cui si riferisce Dall’analisi del contesto scolastico e del mondo giovanile in 

generale, il coinvolgimento degli alunni in alcune discipline 

necessita di un approccio dinamico-operativo per condurre ad 

un interesse totale produttivo e proficuo. Il progetto, pertanto, 

vuole coniugare contenuti didattici  con metodologie didattiche 

innovative, quali la didattica laboratoriale e la didattica 

immersiva nei mondi virtuali e fornire agli alunni la possibilità di 

“toccare con mano” l’oggetto di studio con un coinvolgimento 

a 360 gradi. Esso non annulla l’IDENTITA’ degli studenti: infatti 

generalmente, i mondi virtuali invitano – talvolta costringono – gli 

utenti a “nascondere” la loro vera identità,  chiedendo di 

adottare un nuovo nome e/o di abbracciare la filosofia della 

“seconda vita”. Questo è molto distante da quanto accade negli 

ambienti eLearning web-based, nei quali le identità degli studenti 

sono – e devono essere – riconoscibili. Nell’ottica di una didattica 

inclusiva, inoltre, il progetto offre la possibilità anche ad alunni 

con disagio e/o con difficoltà oggettive di potersi sentire utili nella 

creazione di oggetti didattici in cui si riscoprano  protagonisti 

operando “alla pari” con gli altri. 

Traguardo di risultato  Creazione di percorsi di apprendimento interattivi, che 

sfruttano le opportunità offerte dalla realtà virtuale al fine di 

rafforzare l’offerta didattica e i processi di apprendimento e 

per trasformare l’apprendimento passivo in apprendimento 

esperienziale; 

 Avvicinare gli studenti alla realtà oggetto di studio attraverso 

viaggi immersivi e inclusivi e renderli veramente partecipi 

dall’ideazione alla progettazione fino alla fruizione 

dell’oggetto di apprendimento; 

 Coinvolgere gli alunni nella realizzazione di compiti di realtà  

scenari educativi. 

Obiettivi  Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 Produce, presenta e scambia informazioni attraverso 

strategie efficaci e creative 
Attività previste Percorsi sulla piattaforma educativa EDMONDO di INDIRE 



PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 80 

 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

Nr. 2 docenti (10 ore per docente) 

Altre risorse 

necessarie 

computer e lim. 

Modalità di 

rilevazione degli 

indicatori utilizzati 

Test di verifica iniziali, in itinere e finali 

 

Valori / situazione 

attesi 

Potenziare e valorizzare la fascia delle eccellenze (8 a 10) 

 

Denominazione 

progetto 

“Percussioniamoci” - Alunni della scuola secondaria di I grado, 

classe seconda.  

Priorità cui si riferisce  Sviluppo delle capacità motorie e coordinazione del 

pensiero-azione, in relazione alla musica di insieme. 

Situazione su cui 

interviene 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una classe di 

percussione da inserire nel organico musicale della scuola, 

rappresentando un efficace strumento formativo mirato 

all’interazione e all’inclusione, suggerendo elementi e idee 

innovative agli allievi, in maniera da fornire conoscenze da 

poter utilizzare nel proprio percorso scolastico e di vita.   

Attività previste - Lavoro creativo: improvvisare su schemi ritmici 

- Presentazione di proposte in forma ludica 

- Lavoro guidato e di gruppo 

- Lavoro individuale 

Risorse finanziarie 

necessarie 

// 

Risorse umane (ore) 

/ area 

 4 docenti di strumento musicale 

Altre risorse 

necessarie 

CD, registratori, microfoni, strumenti musicali, videocamera, 

fotocopie, spartiti e testi. 

Modalità di 

rilevazione degli 

indicatori utilizzati  

 

La verifica sarà effettuata in itinere durante tutto il percorso. 

Valori / situazione 

attesi 

Obiettivi specifici Risultati attesi 

Sviluppo della percezione 

sensoriale, sfera affettiva e 

emotiva, capacità interpretative, 

comunicative ed espressive. 

Impostazione e tecnica 

dello strumento, 

coordinazione motoria, 

sviluppo dell’ascolto. 
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Denominazione progetto EUREKA! 5 minute crafts  Natale e Pasqua  

13-15 alunni suddivisi in 4 microgruppi composti da alunno 

diversabile + 2 BES per gruppo, individuati nella stessa classe 

di appartenenza - Classi coinvolte: 1D – 1C – 3A - 3B 

Priorità cui si riferisce  Laboratorio di Terapia occupazionale 

Traguardo di risultato  Fornire agli alunni diversabili la possibilità di migliorare la 

capacità fino motoria, di superare la disprassia, aumentare 

l’autostima in seguito alla produzione di manufatti che 

saranno utilizzati per la decorazione dell’Istituto nonché per 

un eventuale mercatino dell’artigianato 

Obiettivo di processo  Fornire gli strumenti operativi per il superamento della 

disprassia nei soggetti con disabilità mentale e/o con 

problemi di apprendimento  

Altre priorità  Rimotivare allo studio. 

Situazione su cui 

interviene 

Gli alunni che parteciperanno al laboratorio 

operativo/creativo realizzeranno manufatti che 

rinforzeranno l’autostima (spesso carente in questo tipo di 

alunni) e la capacità fino motoria, spesso compromessa, 

con la fnalità psicomotoria di migliorare le prestazioni in 

ambito scolastico 

Attività previste Realizzazione di pannelli decorativi, statuine in scagliola, 

lavori in lana e con plastica riciclata per allestimento 

natalizio dell’Istituto 

Risorse finanziarie 

necessarie 

FIS 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

4 docenti di sostegno in organico per un monte di 8 ore 

annuali procapite in orario antimeridiano aggiuntivo, per un 

impegno orario totale di 32 ore. 

Metodologie Decoupage; sculture in scagliola/in argilla; oggetti in plastica 

riciclata, in lana colorata 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

La ricaduta sulle prestazioni scolastiche e sulla capacità di 

operare in sequenze prestabilite 

Stati di avanzamento Il progetto ha cadenza annuale.  

 

 

 

Denominazione progetto DO YOU SPEAK ENGLISH? YES, I DO! - 3^ della SSIG 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze nella lingua Inglese degli 

studenti delle classi 1^, 2^ e  3^  della SSIG  

Traguardo di risultato  Potenziare lo studio della Lingua Inglese, sviluppando 

maggiormente le competenze comunicative di ascolto e 

comprensione orale, secondo l’età degli alunni e la 

progressione del percorso come tappa finale di un 

processo di apprendimento continuo e costante che va 

dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 

grado. 
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Obiettivo di processo   Offrire la possibilità agli alunni di sperimentare la lingua 

straniera “viva”, attraverso il contatto con esperti di 

madrelingua inglese, per sviluppare al meglio l’aspetto 

fonologico e le abilita ̀ ricettive della L2. 

Altre priorità (eventuale)  Maturare la consapevolezza dell’importanza di acquisire 

la competenza comunicativa in una lingua comunitaria, 

quale opportunità futura di inserimento nel mondo del 

lavoro 

 Offrire la possibilità di certificare le competenze 

acquisite. 

Situazione su cui 

interviene 

 Familiarizzare con un codice linguistico diverso; 

 Migliorare la pronuncia e le abilità di comprensione e 

produzione orale, per interagire in maniera efficace con 

l’insegnante madrelingua;  

 Consolidare ed ampliare strutture e lessico; 

 Provare interesse e piacere verso l'apprendimento di una 

lingua straniera;  

 Prendere coscienza della propria corporeità; 

 Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di 

comprensione e di memorizzazione; 

 Assumere atteggiamenti positivi nei confronti dei 

compagni; 

 Imparare a cooperare con gli altri sviluppando strategie 

di aiuto reciproco e di collaborazione; 

 Sviluppare una sensibilità multiculturale atta a creare 

cittadini d’Europa e del mondo 

 Utilizzare una pluralità di registri comunicativi 

 Potenziare il linguaggio emotivo e affettivo 

 Acquisire competenze di autonomia e di responsabilità 

 Accrescere la motivazione allo studio delle lingue 

straniere 

 Accrescere l’autostima 

Attività previste  Le attività si svolgono in orario extracurrciolare su gruppi 

aperti di studenti  di classi 3^  

 Conversazione in lingua tra alunni e docente 

 Conversazione libera/guidata tra alunni 

 Attività ludiche in lingua  

 Simulazioni di vita reale  

 Role play 

 Storytelling 

 Pair group 

 Cooperative Learning 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 Costi previsti per il docente madrelingua con il contributo 

volontario dei genitori   
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Risorse umane (ore) / 

area 

1 docente madrelingua 

Impegno orario totale previsto: 20 ore annuali, per ogni 

docente coinvolto, per le attività proposte nell’orario 

curriculare e/o extra curriculare.  

 

Altre risorse necessarie LIM, fotocopie, CD player, aula 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Test di verifica iniziali, in itinere e finali 

Stati di avanzamento Miglioramento delle abilità comunicative orali di ascolto e 

esposizione 

Valori / situazione attesi  Migliorare le competenze d’uso della lingua Inglese 

 Consolidare  le conoscenze della L2 

 Potenziare le eccellenze  

 

 

#ioleggoperché – scuola dell’ infanzia – scuola primaria – scuola secondaria 1° 

grado  

#ioleggoperché è una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. 

È la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, ed è organizzata 

dall'Associazione Italiana Editori. 

Quest’anno è alla terza edizione. Grazie all’energia e all’impegno di messaggeri, librai, 

insegnanti e cittadini di tutta Italia e degli editori che hanno contribuito, nel 2016 sono 

stati donati alle scuole 124.000 libri, andati ad arricchire il patrimonio librario delle 

biblioteche scolastiche. 

Da sabato 21 a domenica 29 ottobre 2017, nelle librerie aderenti sarà 

possibile acquistare libri da donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: Scuole 

dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. 

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla 

donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle 

biblioteche scolastiche e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le Scuole iscritte 

che ne faranno richiesta attraverso il portale. 

 
Giovani Proattivi- Spazio benessere – scuola dell’ infanzia – scuola primaria – scuola 

secondaria 1° grado  

È un’opportunità per gli alunni, genitori ed insegnanti, di ottenere una consulenza 

psicologica a scuola. È uno spazio in cui è possibile condividere problemi, difficoltà ed 

individuare assieme soluzioni, un momento da dedicare al proprio benessere psicologico, 

in un’atmosfera accogliente e non giudicante, come quando si prende un caffè in 

buona compagnia. La finalità non è solo quella di gestire il disagio in atto, ma anche di 

prevenirlo, attraverso interventi formativi, rivolti a genitori ed insegnanti, con lo scopo di 

potenziare le abilità relazionali – educative, e tramite focus group con i ragazzi, allo scopo 

di rinforzare le loro risorse. 

Sarà formata un’equipe composta dallo psicologo e da una referente scolastica, tutor 

del progetto, che fungerà da collante tra la scuola ed il clinico, stimolando, recependo 

ed organizzando le richieste di consulenza psicologica. Le attività saranno le seguenti: 

1. Accoglienza e ascolto, per i ragazzi, le loro famiglie e gli insegnanti, allo scopo di 

fornire un percorso della durata massima di 4 colloqui, durante i quali sarà 

possibile focalizzare la situazione problematica, le soluzioni attuabili, e riscoprire 
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le proprie potenzialità inespresse, per uscire dall’impasse che in alcuni momenti 

della vita causa passività e sofferenza. Se, invece, nel corso degli incontri 

dovessero emergere problematiche che necessitano di un maggior 

approfondimento, gli operatori si occuperanno di indirizzare lo studente presso 

un Servizio adeguato al proseguimento del lavoro. 

2. Prevenzione del disagio, attraverso interventi formativi rivolti ai ragazzi 

(potenziamento delle abilità relazionali e di resilienza), ai genitori ( supporto alla 

genitorialità) e agli insegnanti (ad esempio incontri inerenti la gestione dei DSA, 

ADHD, Disturbi della Condotta, gestione della classe problematica). Le 

tematiche oggetto degli eventi formativi, verranno individuate tramite un’analisi 

dei bisogni, svolta nei primi due mesi di attività. 

Lo spazio d’ascolto si prefigge i seguenti obiettivi: 

 sostegno alla crescita  

 orientamento  

 informazione  

 gestione e risoluzione di problemi/conflitti 

 prevenzione del disagio 

 potenziamento delle competenze genitoriali 

 formare gli insegnanti a riconoscere e gestire le problematiche più frequenti degli 

alunni 

Genitori ed insegnanti possono prenotare la consulenza  psicologica, rivolgendosi alla 

tutor del progetto: la professoressa Alba Nastro. Gli alunni potranno accedere, solo 

dopo un colloquio preliminare, da parte dello psicologo, con i genitori. 

Lo psicologo sarà presente a scuola presso la sede di via S. Spirito n° 6, tutti i giovedì 

dalle 10 alle 12, a partire dal 15 novembre 2018 
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PROGETTI PON AUTORIZZATI 

 
PON FSE 2014/2020 

L’ OFFICINA DEI PICCOLI – PON COMPETENZE INFANZIA (2018/19) 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 

formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

–espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

Progetto cod. 10.2.2 1A-FSEPON-CA-2017-170 – Titolo “L’officina dei piccoli” 

CUP: B24C17000200007 

Descrizione del progetto 

Il progetto “L’ officina dei piccoli” offre l’opportunità di potenziare l’ identità del bambino, 

attraverso lo sviluppo di abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive, in un 

contesto ludico e di scoperta, promuovendo il ”benessere sociale” del bambino affinché 

impari a stare bene con se stesso e con gli altri. 

Destinatari 

Alunni anni quattro e cinque scuola dell’ infanzia. 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO 

Linguaggi L’ officina del linguaggio € 5.682,00 

Musica Un concerto di emozioni € 5.682,00 

Espressione corporea (attività 

ludiche, attività psicomotorie) 

Giochiamo a scherma? € 5.682,00 

TOTALE € 17.046,00 
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IL TANGRAM DELLE COMPETENZE – PON COMPETENZE SP e SSPG (2018/19) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…).  

Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/12/2017. Competenze di base.  

Progetto cod. 10.2.2 2A-FSEPON-CA-2017-259 – Titolo “Tangram delle competenze”  

CUP: B24C17000210007 

Descrizione del progetto 

Il progetto ‘Il Tangram delle competenze’, è destinato agli alunni della scuola primaria e 

della scuola secondaria di I grado ed è strutturato in 8 moduli costituiti da gruppi aperti 

per livelli omogenei. 

La finalità è quella di rispondere alle esigenze formative a supporto e in sinergia con il 

PTOF. Per la primaria sono pianificati 4 moduli, 2 di lingua madre per le classi 3^ e due di 

matematica per le classi 5^. Per la scuola secondaria di I grado sono pianificati 4 moduli, 

1 modulo di italiano per le class i1^; 1 modulo di matematica per le classi 2^ ed 1 per le 

classi 3^; 1 modulo di inglese per le classi 3^. 

Destinatari 

MODULO TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO 

Lingua madre Gi-OCA scuola- la casella 
del genio’ (classi terze SP) 

€ 5.682,00 

Matematica I NUMERI ROTTI: TEORIA 
E REALTA’ (classi seconde 
SSIG) 

€ 5.082,00 

Matematica LA RICERCA DELLE 
SOLUZIONI (classi terze 
SSIG) 

€ 5.082,00 

Matematica SIMBOLI E REALTA’ 
(classi quinte SP) 

€ 5.082,00 

Matematica SIMBOLI E REALTA’ 
 (classi quinte SP) 

€ 5.082,00 

Scienze Gi-OCA scuola- la casella 
del genio’ (classi terze SP) 

€ 5.082,00 

Lingua madre Proviamo a discuterne! 
(classi prime SSIG) 

€ 5.682,00 

Lingua straniera #fratellidEuropa 
(classi terze SSIG) 

€ 5.082,00 

TOTALE € 41.856,00 
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“DISCUTERE PER… SCELTA : FUTURO PROSSIMO” (2018/19) 

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 

CUP B27I17000210007 

Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-128 

Descrizione del progetto 

Il progetto “Discutere per… scelta : futuro prossimo” è articolato in  4 moduli.Vedrà coinvolti 

gli alunni delle classi III e II della scuola secondaria di I grado, in un percorso biennale, con 

il coinvolgimento del territorio: Enti, associazioni e imprese, attraverso partenariati e 

protocolli d’intesa già stipulati e riconfermati, per una collaborazione comprovata ed 

efficace. Il progetto punterà a simulare situazioni reali collegate tra le competenze 

acquisite nella personale formazione e quelle del mondo delle professioni, in particolare 

imprese locali di artigianato e trasformazione. Si prevede un concreto collegamento con 

le istituzioni dell’ordine scolastico superiore, con tutor senior per creare una staffetta dei 

saperi ed esperienze. I tutor delle attività formative prediligeranno la tecnica del “debate”, 

la capacità di discutere in pubblico su tematiche date, calate in situazioni reali pertinenti 

le finalità del progetto. Tutte le attività verranno monitorate attraverso l’uso di un blog e la 

realizzazione di un video e/o una storytelling. 

Modulo Titolo modulo Totale 

Orientamento per il primo 

ciclo 

Discutere ...per scelta: futuro prossimo modulo 1 € 5.082,00 

Orientamento per il primo 

ciclo 

Discutere ...per scelta: futuro prossimo modulo 2 € 5.082,00 

Orientamento per il primo 

ciclo 

' Trovare la bussola: orientare il progetto di vita' 

mod.1 

€ 5.082,00 

Orientamento per il primo 

ciclo 

' Trovare la bussola: orientare il progetto di vita' 

mod.2 

€ 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00 
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RICORDI DELL'AVVENIRE (2018/19) 

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico - 10.2.5  Competenze trasversali -10.2.5A Competenze trasversali 

CUP B27I17000200007 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-191 

Descrizione del progetto 

Il progetto, finalizzato a sviluppare il senso di appartenenza, il rispetto per l’ambiente, la 

conoscenza delle tradizioni, le capacità di relazioni e confronto con i luoghi, le persone e 

la storia, non ha il semplice scopo di conoscere la realtà̀, ma di saper utilizzare le 

conoscenze per progettare e pianificare interventi atti a migliorarla.  

Esso si fonda sul riconoscimento della valenza formativa della didattica per progetti che 

implica la trasversalità degli obiettivi e dei contenuti, l'integrazione tra le finalità, i saperi e 

le metodologie e la grande importanza attribuita alla continuità tra i vari segmenti della 

scuola che costituiscono un unico itinerario formativo finalizzato alla maturazione delle 

competenze necessarie per pensare, riflettere, interagire con gli altri, il mondo culturale, 

sociale ed economico. 

Modulo Titolo modulo Totale 

Accesso, esplorazione e conoscenza 
anche digitale del patrimonio 

Il passato futuro esiste e... 
siamo noi! 

€ 5.682,00 

Adozione di parti di patrimonio 
(luoghi, monumenti o altro) 

La nostra Terra tra 
biodiversità e antica Storia 

€ 5.682,00 

Conoscenza e comunicazione del 
patrimonio locale, anche attraverso 
percorsi in lingua straniera 

Discover and enjoy € 5.682,00 

Produzione artistica e culturale Arte e cultura: la Bellezza del 
mio Paese. 

€ 5.682,00 

Produzione artistica e culturale Memorie collettive € 5.682,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00 
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LA SCUOLA SIAMO NOI (2017/18) 

Il nostro istituto è stato autorizzato ad attuare il  Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 

del16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1.Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- 

Progetto cod. 10.1.1.A FSE PON-CA-2017-130- Titolo “La scuola siamo noi” 

Descrizione del progetto 

Il progetto proposto intende rivolgersi a tutti gli alunni, ma in particolare a quelli che 

presentano bisogni educativi specifici, nella convinzione che offrendo opportunità 

alternative sia possibile prevenire il disagio e la dispersione scolastica ottemperando gli 

obiettivi della L.107. Il tempo scuola e le attività didattiche curricolari non sono del tutto 

adeguate a tutte le esigenze educative e formative degli alunni, di cui un buon numero in 

difficoltà e con bisogni specifici. La proposta si sviluppa in sette moduli formativi (quattro 

per la scuola secondaria 1°grado, due per la scuola primaria e uno per genitori) e punta 

a favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle 

competenze di base attraverso nuovi approcci e modelli di insegnamento/ 

apprendimento, capaci di rendere gli alunni protagonisti del processo formativo per 

orientarli, in collaborazione con le famiglie, anche dal punto di vista personale e 

formativo. 

MODULO  

   

TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Judo, oltre lo sport... € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Muoviamoci ragazzi! € 5.682,00 

Musica strumentale; canto 
corale 

Ritmi Liberi € 5.082,00 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Facciamo bottega. € 5.682,00 

Modulo formativo per i 
genitori 

Genitori oggi € 5.082,00 

Potenziamento delle 
competenze di base  

I NUMERI: Interpreti 
Autentici Della Realtà 

€ 5.082,00 

Potenziamento delle 
competenze di base  

Storytelliamo € 5.082,00 

TOTALE € 36.774,00 
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 PON FESR 2014/2020 
Il nostro Istituto ha partecipato ai seguenti bandi Fondi Strutturali Europei – FESR Asse II 

Infrastrutture per istruzione: 

RETE LAN/WLAN (Nota prot. n. 9035 del 13 luglio 2015) 

AMBIENTI DIGITALI (Avviso prot. 12810 del 15 ottobre 2015) 

RETE LAN/WLAN 

Il nostro istituto è stato autorizzato (lettera di autorizzazione)ad attuare il  progetto di 

ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

Descrizione del progetto 

La nostra scuola, in linea con le politiche di indirizzo dell’Unione Europea che hanno 

individuato il potenziamento degli ambienti scolastici con dispositivi e tecnologie adatte a 

diffondere modelli didattici innovativi legati all’uso delle TIC e dei nuovi linguaggi come 

uno dei fattori determinanti per favorire l’apprendimento delle competenze chiave e per 

una cittadinanza attiva, intende potenziare la propria rete wireless per aumentare il grado 

di copertura della rete WIFI sino al 100% delle strutture didattiche allo scopo di offrire la 

possibilità al personale docente e tecnico-amministrativo di utilizzare al meglio il registro 

informatizzato e le conseguenti comunicazioni con le famiglie e gli alunni e allo stesso 

tempo per offrire ai nostri studenti ambienti di apprendimento digitalizzati. Infatti sono 

proprio gli ambienti di apprendimento digitalizzati che offrono caratteristiche e condizioni 

utili per rispondere ai bisogni dei discenti nelle scuole e facilitano la personalizzazione dei 

processi di apprendimento e i collegamenti tra apprendimento formale e 

informale.Coerentemente con le finalità previste dal PORTALE DIGITALE anche per il 

potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione dell’ istituzione scolastica, nonché, formazione dei docenti per 

l’innovazione didattica e per implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza 

amministrativa. 

AMBIENTI DIGITALI 

Il nostro istituto ha avuto autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali.( lettera di autorizzazione) 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1cfc6449-c47c-481d-8dd8-00c473f13584/prot9035_15.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc442521-3aef-4a4a-80ca-9d1a776d7f66/prot12810_15.pdf
http://www.icsdelpozzo.gov.it/wp-content/uploads/2016/02/Autorizzazione-Lettera_NAIC86400X_2_1801_1_1-signed-1.pdf
http://www.icsdelpozzo.gov.it/wp-content/uploads/2016/02/Lettera_NAIC86400X_3_8447_2_1-nuova.pdf
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Descrizione del progetto 

L’ IC “Paride del Pozzo” ritiene prioritario lo sviluppo delle competenze digitali e il 

potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali, in coerenza con il Piano Nazionale 

della scuola digitale, previsto dalla Legge 107/2015, e considera fondamentale l’ 

inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni diversabili. 

Il presente progetto intende, pertanto: 

• Acquisire e distribuire risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione; 

• Creare spazi alternativi per favorire un clima di confronto e collaborazione tra i docenti 

e rendere possibile l’ autoformazione sulla didattica non lineare innovativa, anche 

attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie, in linea con il piano di 

miglioramento della nostra scuola ed il futuro PTOF;  

• Superare la concezione tradizionale dello “spazio aula” favorendo la costruzione di 

ambienti modulari, per accogliere dal piccolo gruppo a più classi ( realizzando attività di 

curriculum verticale) con arredi e tecnologie per la fruizione individuale e collettiva che 

permettano la rimodulazione in coerenza con l’attività didattica prescelta; 

• Rendere attuabile il progetto ‘PROGRAMMA IL FUTURO’ (MIUR e CINI) introducendo il 

pensiero computazionale nella scuola dell’ infanzia e nella scuola primaria;  

• Favorire l’accesso alle notizie e alle informazioni della scuola da parte dell’ utenza. 

 

  



PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 92 

 

 

PROGETTI DI RECUPERO COME DA PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Qui di seguito le schede sintetiche dei progetti di recupero così come previsti nel piano di 

miglioramento n. 3 “E’ l’ ora di migliorare”, allegato al presente documento e visionabile 

al seguente link http://www.icsdelpozzo.gov.it/autovalutazione-di-istituto/ 

Denominazione progetto RECUPERO ITALIANO 

Priorità cui si riferisce  Miglioramento degli apprendimenti in italiano degli 

studenti della scuola secondaria di I grado. 

 Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di 

apprendimento all'interno delle classi 

Traguardo di risultato   Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla 

media nazionale relativo alle competenze di letto-

scrittura in lingua italiana. 

 Accrescere il n.ro di studenti che utilizzano la lingua 

italiana nelle comunicazioni quotidiane 

Obiettivo di processo   Acquisire una maggiore padronanza linguistico-

espressiva e comunicativa della lingua italiana, 

mediante azioni di recupero, rinforzo e consolidamento 

degli apprendimenti di base dell’Italiano. 

Altre priorità   Stimolare la fiducia nelle proprie possibilità, migliorando il 

metodo di studio e rafforzando l’autonomia operativa. 

 Promuovere l’interesse e la partecipazione alle attività 

didattiche curriculari e/o extra-scolastiche. 

 Migliorare i risultati scolastici. 

 Promuovere il successo scolastico e formativo 

Situazione su cui 

interviene 

 Gli esiti scolastici interni in italiano degli alunni della SSIG 

risultano complessivamente appena sufficienti. 

 I risultati delle prove INVALSI degli alunni della SSIG sono 

al di sotto della media nazionale e regionale. 

 Criticità di apprendimento emerse soprattutto relativa 

alla competenza trasversale della comprensione e alla 

gestione linguistica di parole, del testo, delle situazioni 

intimamente connessa alla comprensione. 

Attività previste Le attività si svoleranno sia in orario ANTIMERIDIANO : 1 ora su 

gruppi di livelli 4  e 5 su classi singole, in compresenza del 

docente di Italiano di base e il docente di organico 

potenziato (A043 o di area), sia in  orario POMERIDIANO: 1 ora 

30 mn su gruppi di livelli 4 e 5 su  coppie di classi parallele, 

seguito dal docente di organico potenziato (A043 o di area). 

Si utilizzeranno strategie quali il problem solving, il 

cooperative learning ed attività di rafforzo individuale e di 

gruppo, esercizi interattivi con materiali multimediali, giochi 

linguistici, compiti in situazione, prove autentiche, 

comprensione ed elaborazione di messaggi e testi di genere 

e difficoltà differenti, utilizzando una pluralità di registri 

comunicativi, ideazione e produzione di testi con tecniche 

diverse. 

 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/autovalutazione-di-istituto/
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Risorse finanziarie 

necessarie 

// 

Risorse umane (ore) / 

area 

Docenti di Italiano (A043 ) in organico in orario curricolare con 

cadenza di 1 ora/settimana e 1 docente di organico 

potenziato ( A043 o di area) per 18 ore settimanali totali (12 

ore in orario antimeridiano e 6 ore in orario pomeridiano) 

Altre risorse necessarie Aula multimediale, LIM, Biblioteca e materiale di facile 

consumo 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

 Numero di prove disciplinari iniziali, in itinere e finali comuni 

per classi parallele realizzate 

 Percentuale dei risultati ottenuti nelle prove comuni di 

matematica e numero di rilevazione dei risultati per gruppi 

di livello all’interno delle classi 

 Numero di intervento di monitoraggio  

 Numero di prove autentiche realizzate 

 Numero di modalità e strumenti di misurazione  

 Numero di rubriche di valutazione 

 Numero dei dati congruenti tra valutazione interna ed 

esterna alla scuola (Prove Nazionali) 

 Esiti del I e II quadrimestre 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso per i primi 2 anni del progetto è di: 

 riduzione di 3,5 % di insufficienze in italiano di cui 1,5% 

al primo anno, di 2% al secondo anno   

 aumento da 1 a 2 alunni per classe da valutazione  

5/6 a 6/7. 

 Migliorare le competenze d’uso della lingua madre 

 

Valori / situazione attesi  Ridurre di 5 punti di percentuale le insufficienze in italiano 

e matematica degli alunni delle classi prime, seconde e 

terze. 

 Innalzare le fasce di livello da valutazione 5/6 a 6/7 per 

un n° da 3 a 6 alunni per classe su una media di 20 

alunni/classe 

 

 

Denominazione progetto RECUPERO MATEMATICA 

Priorità cui si riferisce  Miglioramento degli apprendimenti in matematica degli 

studenti della scuola secondaria di I grado. 

 Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di 

apprendimento all'interno delle classi 

Traguardo di risultato  Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media 

nazionale relativo alle competenze di matematica. 

Obiettivo di processo   Elaborare prove strutturate/autentiche per osservare, 

monitorare e misurare le competenze disciplinari e 

trasversali per classi parallele 

 Inserire nella programmazione curriculare una 

valutazione comune basata su prove strutturate per 

discipline/ambiti per classi parallele 
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 Organizzare attività laboratoriali e percorsi di 

apprendimento in situazione 

 Strutturare l’orario in funzione di interventi di recupero e 

consolidamento in matematica 

Altre priorità   Stimolare la fiducia nelle proprie possibilità, migliorando il 

metodo di studio e rafforzando l’autonomia operativa. 

 Promozione di interesse e  partecipazione alle attività 

didattiche curriculari e/o extra-scolastiche. 

 Migliorare i risultati scolastici. 

 Promuovere il successo scolastico e formativo 

 

Situazione su cui 

interviene 

 Gli esiti scolastici interni in matematica degli alunni della 

SSIG risultano complessivamente appena sufficienti. 

 I risultati delle prove INVALSI degli alunni della SSIG sono 

al di sotto della media nazionale e regionale. 

 Criticità di risultati emerse soprattutto relativa alle 

competenze logico-matematiche intimamente connesse 

alla problematizzazione del reale. 

 

Attività previste Le attività si svoleranno sia in orario ANTIMERIDIANO : 1 ora su 

gruppi di livelli 4  e 5 su classi singole, in compresenza del 

docente di Italiano di base e il docente di organico 

potenziato (A059 o di area), sia in  orario POMERIDIANO: 1 ora 

30 mn su gruppi di livelli 4 e 5 su  coppie di classi parallele, 

seguito dal docente di organico potenziato (A059 o di area). 

Si utilizzeranno strategie ed attività quali: 

 Attività per gruppi di livello (cooperative learning) 

 Attività per situazioni problematiche (problem solving) 

 Elaborazione e somministrazione di prove parallele in 

ingresso, in itinere e finali con criteri di misurazione e 

valutazione comuni 

 Esercizi interattivi con materiali multimediali 

 Svolgimento di prove autentiche 

 Analisi, matematizzazione e generalizzazione di 

situazioni reali 

 Applicazione di concetti e di strumenti della 

matematica ad eventi concreti 

Risorse finanziarie 

necessarie 

// 

Risorse umane (ore) / 

area 

Docenti di matematica (A059) interni in orario curricolare con 

cadenza di 1 /settimana e 1 docente di organico potenziato 

( A059 o di area) per 18 ore settimanali totali (12 ore in orario 

antimeridiano e 6 ore in orario pomeridiano) 

Altre risorse necessarie Aula multimediale, LIM e materiale di facile consumo  

Indicatori utilizzati   Numero di prove disciplinari iniziali, in itinere e finali comuni 

per classi parallele realizzate 

 Percentuale dei risultati ottenuti nelle prove comuni di 

matematica e numero di rilevazione dei risultati per gruppi 

di livello all’interno delle classi 
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 Numero di intervento di monitoraggio  

 Numero di prove autentiche realizzate 

 Numero di modalità e strumenti di misurazione  

 Numero di rubriche di valutazione 

 Numero dei dati congruenti tra valutazione interna ed 

esterna alla scuola (Prove Nazionali) 

 Esiti del I e II quadrimestre 

Stati di avanzamento 1° anno: 

       -Classi 1^ riduzione di ins. di 1,5 p. di percentuale 

       -Classi 2^ riduzione di ins. di 1,5 p. di percentuale 

       -Classi 3^ riduzione di ins. di 1,5 p. di   percentuale 

       -Classi 1^ aumento di 1 o 2 alunni da valutazione 5/6 

a6/7  

       -Classi 2^ aumento di 1 o 2 alunni da valutazione 5/6 

a6/7  

       -Classi 3^ aumento di 1 o 2 alunni da valutazione 5/6 

a6/7  

2° anno: 

        -Classi 2^ riduzione di ins.  2 p. di percentuale 

        -Classi 3^ riduzione di ins. 2 p. di percentuale 

        -Classi 2^ aumento di 1 o 2 alunni da valutazione 5/6 a  

          6/7  

        -Classi 3^ aumento di 1 o 2 alunni da valutazione 5/6 a  

          6/7  

3° anno 

        -Classi 3^ riduzione di ins. di 1,5 p. di   percentuale 

        -Classi 3^ aumento di 1 o 2 alunni da valutazione 5/6 a  

          6/7  

Valori / situazione attesi  Ridurre di 5 punti di percentuale le insufficienze in 

matematica degli alunni delle classi prime, seconde e 

terze. 

 Innalzare le fasce di livello da valutazione 5/6 a 6/7 per 

un n° da 3 a 6 alunni per classe su una media di 20 

alunni/classe 
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#PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (ART. 1,commi 56-59 Legge 

107/2015) 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (link al piano nazionale 

mappizzato), per perseguire obiettivi : 

 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso un uso 

consapevole delle stesse 

 di implementazione delle dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli 

strumenti didattici e laboratoriali già presenti 

 di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 

 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, 

 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale, 

 di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione, 

 di potenziamento delle infrastrutture di rete, 

 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 

 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole, 

 individuare un animatore digitale, 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le 

dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto 

le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

 

 

https://www.mindomo.com/it/mindmap/pnsd-mappizzato-d458185f95ba4ae1959314a1a161dabc
https://www.mindomo.com/it/mindmap/pnsd-mappizzato-d458185f95ba4ae1959314a1a161dabc
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L’Animatore Digitale è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni 

Istituto, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle 

azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinchè possa “favorire il processo di 

digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 

attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale 

Scuola digitale” (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015)  

Si  tratta,  quindi, di  una figura  di sistema  che  ha  un  ruolo  strategico  nella diffusione 

dell’innovazione digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26. 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

COINVOLGIMENTO  DELLA COMUNITA’  SCOLASTICA:  favorire  la  partecipazione  e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 

anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 

e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni  metodologiche  e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di 

coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche 

in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale 

dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento: 

Prime azioni dell’animatore digitale nel corso dell’anno corrente in attesa della formazione 

prevista dalla nota 17791 del 19/11/2015 e dell’approvazione del piano di intervento inserito 

nel PTOF: 

1. PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola con area 

dedicata e socializzazione del documento con l’intero corpo docente per avviare 

una seria riflessione sul merito (http://www.icsdelpozzo.gov.it/piano-nazionale-

scuola-digitale/) 

2. RICOGNIZIONE. Il secondo passo necessario è fare una ricognizione puntuale di tutte 

le “buone pratiche” (digitali e non) che nel nostro istituto vengono già attuate, 

magari da anni, senza la giusta visibilità. Tale ricognizione dovrebbe tenere presenti 

anche i risultati del recente RAV (rapporto di autovalutazione) che la scuola ha 

redatto e pubblicato. Tale fase potrebbe essere svolta a febbraio-marzo 2016 e 

tradursi in un documento ufficiale che sia a disposizione di docenti, alunni e famiglie. 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/piano-nazionale-scuola-digitale/
http://www.icsdelpozzo.gov.it/piano-nazionale-scuola-digitale/
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3. ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE. Dopo la ricognizione è opportuno capire di cosa 

abbia bisogno (nell’immediato e su lungo termine) il nostro istituto. Occorre capire, 

e questo è l’aspetto tra tutti più importante, cosa si vuol fare di innovativo (con le 

tecnologie ma non solo) nei prossimi tre anni. Dopo aver chiarito questo sarà molto 

più agevole capire quale tecnologia sia più adatta allo scopo. Ma mai anteporre le 

tecnologie alle strategie (possibilmente di lungo corso) che si ha in mente di 

perseguire. Si potrebbe svolgere questa fase a marzo-aprile 2016. 

4. INTERVENTI AD HOC. Chiarite le “pedagogie” che si vogliono perseguire e i mezzi 

idonei a farlo, l’AD potrà progettare gli interventi di formazione specifici. Sarà 

opportuno, anche per una questione di economie di scala, lavorare per interventi 

trasversali, almeno in una fase iniziale e poi calarli, in una ipotetica fase 2, nei singoli 

ambiti disciplinari. Tale fase di formazione potrebbe essere svolta nei mesi di 

aprile/maggio 2016. 

5. VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. Al termine dell’anno scolastico l’AD potrà già 

elaborare alcune preliminari conclusioni sui primi interventi ed approcci da lei 

coordinati. Ad esempio potrà esprimersi sul grado di partecipazione dei propri 

colleghi in seno alla fase di RICOGNIZIONE e alla fase di INTERVENTO, mediante la 

compilazione di rubriche ah hoc. Allo stesso modo, per deontologia professionale e 

per trasparenza, è bene che chieda ai colleghi un giudizio sul suo operato, anche 

per poter eliminare, per i mesi a venire (non dimentichiamo che l’AD è in carica 3 

anni), eventuali criticità motivate da inesperienza e complessità dell’incarico. 

Questa fase potrebbe essere svolta nel mese di giugno 2016. 

PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2016/19  

Ambito A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

Formazione 

interna 

 Pubblicizzazione e 

socializzazione delle 

finalità del PNSD con 

il corpo docente.  

 Somministrazione di 

un questionario ai 

docenti per la 

rilevazione dei 

bisogni formativi. 

 Creazione di uno 

spazio sul sito 

scolastico dedicato 

al PNSD  ed alle 

relative attività 

realizzate 

nella  scuola. 

 Partecipazione alla 

formazione specifica 

 Partecipazione alla rete 

territoriale e Nazionale 

Animatori Digitali. 

 Somministrazione di un 

questionario ai docenti 

per la rilevazione dei 

bisogni formativi 

 Formazione di secondo 

livello  per l’uso degli 

strumenti digitali da 

utilizzare nella didattica. 

 Utilizzo di piattaforme di 

elearning  ( FIDENIA ) per 

potenziare e rendere 

interattivo il processo di 

insegnamento/apprendi

mento e favorire la 

comunicazione tra i 

 Partecipazione alla rete 

territoriale e Nazionale 

Animatori Digitali. 

 Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

 Progettazione di  percorsi 

didattici integrati basati 

sulla didattica per 

competenze 

 Realizzazione di learning 

objects con la LIM o altri 

strumenti dedicati 

 Condivisione di materiali 

didattici prodotti in 

modalità OER (Risorse 

Didattiche Aperte) 
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per Animatore 

Digitale. 

 Partecipazione alla 

rete territoriale e 

Nazionale Animatori 

Digitali. 

 Potenziamento ed 

ampliamento di 

buone pratiche 

realizzate nell’Istituto  

 Formazione per un 

migliore utilizzo degli 

ampliamenti digitali 

dei testi in adozione 

 Introduzione al 

pensiero 

computazionale  

 Formazione per l’uso 

di software open 

source per la Lim 

(ALEXANDRIA e 

OPEN-SANKORÉ) 

 Formazione base per 

l’uso degli strumenti 

digitali da utilizzare 

nella didattica. 

 Creazione di un 

cloud d’Istituto  

 La sicurezza e la 

privacy in rete 

 Azione di 

segnalazione di 

eventi / opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

 Partecipazione a 

bandi nazionali, 

europei ed 

internazionali. 

 Monitoraggio attività 

e rilevazione del 

livello di competenze 

digitali acquisite. 

 

membri della comunità 

scolastica 

 Utilizzo del registro 

elettronico.  

 Utilizzo del cloud 

d’Istituto. 

 Sperimentazione e 

diffusione di metodologie 

e processi di didattica 

attiva e collaborativa. 

 Uso del coding nella 

didattica. Sostegno ai 

docenti per lo sviluppo e 

la diffusione del pensiero 

computazionale. 

 Formazione sulle 

tematiche 

della  cittadinanza 

digitale.  

 Creazione di e-portfoli 

da parte dei docenti (cfr. 

azione #10 del PNSD) 

 Introduzione alla stesura 

dell’ e-portfolio di ogni 

studente per la 

registrazione delle attività 

svolte, del processo di 

sviluppo delle 

competenze e delle 

certificazioni 

acquisite.(cfr. azione #9 

del PNSD) 

 Aggiornamento del 

curricolo di Tecnologia 

nella scuola. (cfr. azione 

#18 del PNSD) 

 Sperimentazione di 

percorsi didattici basati 

sull’utilizzo di dispositivi 

individuali ( BYOD ). 

 Segnalazione di eventi / 

opportunità formative in 

ambito digitale. 

 Partecipazione a 

progetti internazionali ( 

eTwinning, Erasmus + ) 

 Uso del coding nella 

didattica. Sostegno ai 

docenti per lo sviluppo e la 

diffusione del pensiero 

computazionale. 

 Utilizzo di piattaforme di 

elearning  ( Edmodo o 

MOODLE ) per potenziare e 

rendere interattivo il 

processo di 

insegnamento/apprendime

nto  

 Utilizzo del cloud d’Istituto 

per favorire la condivisione 

e la comunicazione tra i 

membri della comunità 

scolastica - relativa 

formazione ed 

implementazione 

 Sperimentazione e 

diffusione di metodologie e 

processi di didattica attiva 

e collaborativa. 

 Coinvolgimento di tutti i 

docenti all’utilizzo di testi 

digitali e all’adozione di 

metodologie didattiche 

innovative.  

 Uso del coding nella 

didattica. Sostegno ai 

docenti per lo sviluppo e la 

diffusione del pensiero 

computazionale. 

 Formazione sulle tematiche 

della  cittadinanza digitale.  

 Utilizzo di e-portfoli da parte 

di docenti ed alunni. 

 Azioni di ricerca di soluzioni 

tecnologiche da 

sperimentare e su cui 

formarsi per  gli anni 

successivi.  

 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 
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 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 

Coinvolgime

nto della 

comunità 

scolastica 

 Creazione di uno 

spazio sul sito 

scolastico dedicato 

al PNSD  ed alle 

relative attività 

realizzate 

nella  scuola. 

 Utilizzo di  spazi cloud 

d’Istituto per la 

condivisione di 

attività e la diffusione 

delle buone pratiche 

(Google apps for 

Education/Microsoft 

Education). 

 Eventi aperti al 

territorio, con 

particolare 

riferimento ai genitori 

e agli alunni sui temi 

del PNSD ( 

cittadinanza digitale, 

sicurezza, uso dei 

social network, 

educazione ai 

media, cyberbullismo 

)  

 Partecipazione 

nell’ambito del 

progetto 

“Programma il futuro” 

a Code Week e a 

all’ora di coding 

attraverso la 

realizzazione di 

laboratori di coding 

aperti al territorio. 

 Partecipazione a 

Generazioni 

Connesse sui temi 

della cittadinanza 

Digitale   

 Partecipazione a 

progetti ed eventi 

nazionali ed 

internazionali 

 Eventi aperti al territorio, 

con particolare 

riferimento ai genitori e 

agli alunni sui temi del 

PNSD ( cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso 

dei social network, 

educazione ai media, 

cyberbullismo )  

 Utilizzo di  spazi cloud 

d’Istituto per la 

condivisione di attività e 

la diffusione delle buone 

pratiche (Google apps 

for Education/Microsoft 

Education). 

 Realizzazione di una 

comunità anche on line 

con famiglie e territorio, 

attraverso servizi digitali 

che potenzino il ruolo del 

sito web della scuola e 

favoriscano il processo di 

dematerializzazione del 

dialogo scuola-famiglia 

in modalità sincrona e 

asincrona. 

 Partecipazione 

nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a 

Code Week e a all’ora di 

coding attraverso la 

realizzazione di laboratori 

di coding aperti al 

territorio. 

 Partecipazione a 

Generazioni Connesse sui 

temi della cittadinanza 

Digitale 

 Coordinamento con lo 

staff di direzione e le 

altre  figure di sistema  

 

 Eventi aperti al territorio, sui 

temi del PNSD ( 

cittadinanza digitale, 

sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai 

media, cyberbullismo )  

 Utilizzo di  spazi cloud 

d’Istituto per la condivisione 

di attività e la diffusione 

delle buone pratiche 

(Google apps for 

Education/Microsoft 

Education). 

 Partecipazione nell’ambito 

del progetto “Programma il 

futuro” a Code Week e a 

all’ora di coding attraverso 

la realizzazione di laboratori 

di coding aperti al territorio. 

 Partecipazione a 

Generazioni Connesse sui 

temi della cittadinanza 

Digitale 

 Coordinamento con lo staff 

di direzione e le altre  figure 

di sistema  

 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali anche 

attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni 

scolastiche / Enti / 

Associazioni / Università 
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eTwinning o 

Erasmus+            

 Coordinamento con 

lo staff di direzione e 

le altre  figure di 

sistema. 

 Coordinamento e 

supporto delle 

Associazioni, Aziende 

di settore e rete di 

stakeolders. 

 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 

 Integrazione, 

ampliamento e 

utilizzo della rete wi-fi 

di Istituto mediante la 

partecipazione 

all’azione #2 del 

PNSD con attuazione 

del progetto PON. 

(CANDIDATURA 

ACCETTATA) 

 Revisione e utilizzo 

degli ambienti di 

apprendimento 

digitali creati 

mediante la 

partecipazione 

all’azione #4 del 

PNSD con attuazione 

del Progetto PON se 

la candidatura verrà 

successivamente 

accettato dal MIUR. 

 Attività didattica e 

progettuale con 

sperimentazione di 

nuove metodologie. 

 Diffusione della 

didattica project-

based 

 Selezione e 

presentazione di: 

     - contenuti digitali di 

qualità, riuso 

 Stimolare e diffondere la 

didattica project-based. 

 Sviluppo e diffusione di 

soluzioni per rendere un 

ambiente digitale con 

metodologie innovative 

e sostenibili 

(economicamente ed 

energeticamente). 

 Sperimentazione di 

nuove metodologie nella 

didattica: BYOD, 

webquest, classe 

capovolta, eTwinning 

 Potenziamento di 

Google apps for 

Education o Microsoft for 

Education. 

 Creazione di repository 

disciplinari per la 

didattica auto-prodotti 

e/o selezionati a cura 

della comunità docenti. 

 Cittadinanza digitale. 

 Costruire curricola 

verticali per le 

competenze 

digitali,     soprattutto 

trasversali o calati nelle 

discipline.  

 Autorevolezza e qualità 

dell’informazione. 

 Stimolare e diffondere la 

didattica project-based. 

 Diffusione della 

sperimentazione di nuove 

metodologie nella 

didattica: webquest, EAS, 

flipped classroom, BYOD, 

eTwinning 

 Creazione di repository 

disciplinari a cura della 

comunità docenti. 

 Utilizzo del coding 

con   software dedicati 

(Scratch – Scratch 4 , 

Minecraft, Arduino). 

 Partecipazione ad eventi / 

workshop / concorsi sul 

territorio. 

 Risorse educative aperte 

(OER) e costruzione di 

contenuti digitali. 

 Collaborazione e 

comunicazione in rete: 

dalle piattaforme digitali 

scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di 

ricerca. 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0 
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e  condivisione di 

contenuti didattici  

     - siti dedicati, App, 

Webware, Software e 

Cloud per la didattica. 

     - strumenti di 

condivisione, di 

repository, di documenti, 

forum,  blog e 

classi virtuali. 

 Educazione ai media 

e ai social network; 

utilizzo dei social nella 

didattica tramite 

adesione a progetti 

specifici e peer-

education. 

 Utilizzo di un cloud di 

istituto 

 Sviluppo del pensiero 

computazionale. 

 Ricerca, selezione, 

organizzazione di 

informazioni. 

 La cittadinanza 

digitale 

 Creazione di aule 2.0 

o 3.0 

 Creazione di aule 2.0 o 

3.0 

 

 

Essendo parte di un Piano Triennale ogni anno potrebbe subire variazioni o venire 

aggiornato secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica.  

Animatore digitale: ins. CARMEN CUOMO 
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ATELIER CREATIVI #7 PNSD 
IL nostro Istituto è stato autorizzato a realizzare l’Atelier creativo previsto dal PNSD. 

AZIONE #7 PNSD 

“La creazione di “atelier creativi e 

laboratori per le competenze chiave” 

per gli Istituti comprensivi e le scuole del 

primo ciclo, tramite un intervento 

complessivo di circa 40 milioni di euro. a 

valere sui fondi strutturali e di circa 35 

milioni di euro a valere su risorse 

nazionali. Le scuole potranno dotarsi di 

spazi innovativi e modulari dove 

sviluppare il punto d’incontro tra 

manualità, artigianato, creatività e 

tecnologie. In questa visione, 

le tecnologie hanno un ruolo abilitante ma non esclusivo: come una sorta di “tappeto 

digitale” in cui, però, la fantasia e il fare si 

incontrano, coniugando tradizione e futuro, recuperando pratiche ed innovandole. 

Scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica educativa, logica e pensiero 

computazionale, artefatti manuali e digitali, 

serious play e storytelling troveranno la loro sede naturale in questi spazi in un’ottica di 

costruzione di apprendimenti trasversali.” 

IL NOSTRO PROGETTO 

Descrizione dell’idea (originalità e innovatività)  

MANIFATTURA DIGITALE: per unire artigianato e tecnologia,in un territorio dove molte sono 

le botteghe di mestieri tradizionali e tanti i ragazzi che vivono la tecnologia in maniera 

passiva. Si intende trasmettere ai ragazzi la capacità di essere protagonisti della 

tecnologia, realizzando il proprio progetto, imparando attraverso il fare e passando dal 

pensiero all’ azione mixando i vecchi mestieri con l’hi-teck, in continuità con il laboratorio 

di ceramica attivo nel nostro istituto e fare vendita solidale dei manufatti prodotti. 

ROBOTICA: per sperimentare matematica,scienza ed elettronica in maniera creativa e 

sviluppare il pensiero computazionale partecipare o a gare 

con Scratch e i lego. 

GIORNALISMO PODCAST: per pubblicizzare tutti gli eventi della scuola e coinvolgere il 

territorio. Per realizzare tutto questo il nostro atelier vuole diventare uno spazio dove il 

thinkering sia metodo privilegiato per aiutare l’alunno ad un processo naturale di 

apprendimento con il learning by doing. 

Design delle competenze attese  

Sviluppare atteggiamenti di curiosità per agire in modo flessibile e creativo;competenze 

base di italiano e matematica;individuare e risolvere problemi argomentando criteri e 
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motivazioni delle scelte; capacità di affrontare diverse situazioni, valutare varie opzioni, 

mettere in luce fatti, rischi e opportunità e prendere decisioni; pianificare 

progetti, assumere iniziative personali per portare a termine compiti; capacità di 

negoziare con il gruppo sostenendo le proprie idee confrontandosi con il punto di vista 

altrui; saper intraprendere un progetto personale; pensiero computazionale; saper 

coordinare in modo chiaro e preciso il lavoro dei collaboratori. Si organizzeranno 

percorsi sia in orario curriculare(incrementando la partecipazione femminile allo studio 

delle STEM e superare lo stereotipo del \”nerd\”) attraverso una didattica per 

competenze (come da nostro PDM)che in orario extracurriculare aprendo l’atelier alle 

associazioni partner e alla comunità tutta. 

Progettazione partecipata (coinvolgimento della comunità scolastica e di eventuali 

partner coinvolti nella progettazione a favore delle concrete esigenze della scuola)  

Per l’ideazione del progetto sono stati coinvolte tutte le associazioni presenti sul territorio e 

il team innovazione e il nucleo interno di valutazione e il gruppo delle funzioni strumentali 

al fine di rispondere in modo preciso alle esigenze della nostra scuola e per realizzare uno 

spazio dove creatività, innovazione e manualità possano sposarsi con la necessità della 

scuola di sviluppare le competenze degli studenti e con le esigenze di un territorio privo di 

spazi alternativi culturali e ricreativi di rilievo (come da RAV). Inoltre l’AD ha preso contatti 

con la scuola di robotica \”Officine Leonardo\” per attingere tutti i riferimenti di questo 

nuovo approccio didattico del Think-Make-Improve e per avere maggiori conoscenze in 

materia di robotica e fab-lab. La scuola, attraverso questo progetto, rappresenterà un 

valore aggiunto per il territorio e per la comunità. 

Importo approvato € 15.000,00 

Cofinanziamento ASS. LEONARDO € 2.800,00 
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ACCORDI DI RETE e PROPOSTE TERRITORIO – comma 14, L. 107/2015 

PROGETTUALITA’ INTEGRATA  

l’Istituto Comprensivo, unica ed esclusiva agenzia educativa istituzionale sul territorio, 

richiede una sempre maggiore corresponsabilità nel processo formativo delle famiglie, 

degli Enti locali, delle Istituzioni e Associazioni, nel suo agire tiene conto sempre e 

significativamente dell’importanza di una fattiva e produttiva integrazione programmatica 

con tutte le agenzie presenti sul territorio. 

Pertanto i loro rappresentanti sono coinvolti 

nella condivisione progettuale con lo scopo di 

riscoprire e rivalorizzare ruoli e funzioni, incoraggiare 

una più ampia e consapevole accettazione dei 

compiti educativi della società tutta. La Scuola si fa 

promotrice di un efficiente ed efficace 

coinvolgimento nella programmazione territoriale 

dell’Offerta Formativa affinché ad una lettura- comprensione dei bisogni e delle esigenze 

dell’utenza corrisponda un’offerta di servizi e strutture sempre più idonea.  

Proprio per questo motivo, ogni anno si prevede un incontro istituzionale con gli Enti 

in base al seguente principio: partecipazione è evoluzione.  

La comunità scolastica di Pimonte persegue da anni, tra le sue finalità, quella di agire 

come catalizzatore di cambiamenti culturali capaci di emancipare un territorio che se da 

una parte è ricco di storia talvolta sommersa e da riscoprire, dall’altra tende ad un futuro 

che apre ormai all’Europa ma per il quale ha bisogno di tracce da seguire.  

La coscienza di questa reale potenzialità muove la dimensione naturale 

dell’Istituzione scolastica in quanto essa più di ogni altra realtà sociale deve essere attenta 

ai cambiamenti che nascono in seno alla società per interpretarne il senso e guidarne 

l’evoluzione nell’ottica di una maturazione culturale mirata alla realizzazione di un bene 

comune consapevole e condiviso come valore oltre che come dato di fatto.  

 

Nel suo agire la nostra scuola ha tenuto conto sempre e significativamente dell’im-

portanza di una fattiva e produttiva integrazione programmatica con tutte le agenzie 

presenti sul territorio a partire dalla famiglia, implicitamente coinvolta nel processo 

educativo degli alunni, fino agli Enti e alle Associazioni che parimenti, anche se 

inconsapevolmente, originano fenomeni formativi di una mentalità comune e dunque 

culturali.  

La strategia di un Piano dell’offerta formativa integrato e aperto alla collaborazione 

operativa col Territorio s’ispira al decreto legislativo sull’autonomia scolastica, avallato dalla 

L.107/2015 e fonda la sua necessità sul principio etico che esige il perseguimento di un fine 

comune piuttosto che di molti fini uguali. 

Molte sono le esperienze di collaborazione con il Territorio che la nostra scuola ha 

saputo intessere e realizzare, con ottimi risultati, coinvolgendo soggetti che non hanno mai 

mostrato negligenza nel partecipare.  
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Secondo tale visone, l’Istituto Comprensivo si apre concretamente al Territorio 

attraverso la formalizzazione di accordi con associazioni locali che consentono l’utilizzo di 

alcuni spazi e strutture della scuola al per attività educative, culturali, ricreative e sportive 

da svolgersi negli edifici scolastici.  

I locali della biblioteca della sede centrale, in partenariato con l’associazione “Giovanni 

Paolo II” sono, infatti, utilizzati con una gestione condivisa anche per la ricerca e lo studio 

di studenti di scuole del 2° ciclo, universitari e altro, in orari e nei periodi di sospensione 

dell'attività didattica. Alla stessa stregua, i locali della palestra sono annualmente concessi 

alle associazioni che ne fanno richiesta per attività ricreative e sportive. 

In questa ottica, e puntando oltre, la nostra scuola ha stipulato un accordo di rete con 

alcune scuole presenti sul territorio, denominata DSOS allo scopo di realizzare l’autonomia 

in modo solidale, promuovendo scambi e sinergie di tipo organizzativo, amministrativo e 

didattico e con i seguenti obiettivi: 

1. Promuovere una cultura della collaborazione professionale  

2. Condividere “buone pratiche”  

3. Favorire e sostenere la ricerca educativa e l’innovazione metodologica  

4. Ottimizzare l’uso di risorse strutturali, professionali e finanziarie destinate alla ricerca, 

alla sperimentazione, all’aggiornamento e alla formazione in servizio del personale 

docente e ATA; 

5. Costituire un vero partenariato con gli Enti locali ed altri Enti pubblici e privati per la 

messa in rete dei servizi scolastici ed extrascolastici e delle risorse territoriali; 

6. Concorrere alla realizzazione dell’attività di rete con risorse finanziarie delle singole 

scuole partecipanti. 
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VALUTAZIONE – CRITERI E MODALITA’ 
VALUTARE 

è mettere in relazione le 

effettive possibilità degli 

alunni con i percorsi 

didattici elaborati dai 

docenti 

è progettare e riprogettare  

(programmazione 

retroattiva) 

non è giudicare, ma 

mettere in atto azioni 

correttive volte al 

miglioramento delle 

prestazioni degli alunni 

↓ 
ASPETTI ESSENZIALI 

↓     ↓   ↓     ↓ 

FUNZIONE 
(perché valutiamo?) 

OGGETTO 
(che cosa 

valutiamo?) 

MODALITA’ 
(come valutiamo?) 

TEMPI 
(quando valutiamo?) 

Per controllare in 

itinere la reale 

efficacia dei 

contenuti, dei 

metodi e degli 

strumenti adottati, 

sia in funzione della 

loro capacità di 

facilitare 

l’acquisizione 

dell’obiettivo. 

 

Il processo di 

insegnamento e di 

apprendimento.  

 

 

- Osservazioni dirette;  

- osservazioni    

  sistematiche;  

- test d’ingresso, in  

  itinere e finali;  

- prove orali, scritte e  

  pratiche;  

- questionari;   

- prove 

semistrutturate,  

  strutturate e 

autentiche;  

- prove oggettive.  

 

 

- Al termine di una 

unità  

  di apprendimento;  

- a fine bimestre;  

- a fine quadrimestre.  

 

 

La valutazione è un sistema che permea tutta la comunità scolastica, lega e disegna 

tutte le variabili fondanti una istituzione scolastica: contesto, risorse, processi, esiti. 

Variabili che interagiscono tra loro, da monitorare costantemente al fine di individuare 

con rapidità criticità e superarle con azioni di miglioramento e innovazione. Per 

valutazione si intende dunque l’intero sistema scuola che -  in un determinato territorio 

ed in base alle risorse a disposizione - attiva processi organizzativi, didattici, formativi al 

fine di permettere all’utenza di raggiungere i livelli di competenza in uscita previsti dai 

traguardi nazionali del curricolo del primo ciclo. 

torna su 
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Il sistema di valutazione dell’ICS è tracciato nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto 

e le priorità che ne scaturiscono sono articolate nel Piano di Miglioramento pubblicato 

in Scuola in Chiaro e sul sito della scuola nella sezione pubblicità legale.  

Per il corrente anno scolastico l’ICS, secondo le norme vigenti, si avvierà a definire i 

criteri di un ulteriore documento: la rendicontazione sociale al fine di rendere alla 

comunità in piena trasparenza il suo operato. 

Per discriminarne lo spessore e la funzione, la valutazione si distingue in:  

• Valutazione di sistema  

• Valutazione degli esiti disciplinari e formativi.  

LA VALUTAZIONE DI SISTEMA 

La valutazione di sistema si sostanzia in una rigorosa procedura di osservazione 

sistematica finalizzata al reperimento di dati e informazioni sullo sviluppo in fieri delle 

attività agite entro un determinato sistema di azioni, di regole, di procedure e tempi; la 

sua finalità è diagnostica, mira al monitoraggio continuo di quanto si realizza e degli 

esiti raggiunti per poter eventualmente intervenire con le opportune modifiche di 

miglioramento. Tale procedura si delinea nel RAV 

Nello specifico l’ICS si adopera per: 

 consolidare forme di documentazione sistematica delle proprie prassi organizzative ed 

educativo-didattiche basate su criteri comuni; 

 costituire un archivio di dati sul proprio funzionamento sistematico e periodico in grado 

di sedimentare una “memoria” strutturata e fruibile; 

 disporre di dati di comparazione con altre scuole e realtà territoriali utili a posizionarsi e 

ad orientare processi evolutivi e di revisione progettuale; 

 favorire modalità di gestione del servizio scolastico più trasparenti e confrontabili con 

altre realtà scolastiche.                                                                                 

Gli strumenti adottati sono svariati: schede di rilevazione, questionari, griglie di 

osservazione quali-quantitative, focus group, customer satisfaction; l’utenza coinvolta 

è sia interna che esterna la scuola; gli strumenti sono scelti e predisposti in base 

l’oggetto e lo scopo d’indagine.  

L’accertamento della correttezza procedurale delle azioni messe in atto è il metodo 

più idoneo a pianificare a breve e a medio termine azioni di miglioramento al fine di 

tendere alla realizzazione della funzione istituzionale della scuola: produrre capitale 

umano in grado di promuovere una crescita culturale ed economica della comunità. 

Tale procedura di analisi SWOT si rinviene nel Piano di Miglioramento (PdM.)   E vista la 

stretta relazione tra capitale umano e crescita economica e sociale la scuola si 

impegna a spiegare in quale contesto ha operato, le scelte effettuate, le risorse 

utilizzate, i risultati ottenuti, tutto quanto agito come pubblica amministrazione.  

Tale procedura di trasparenza già attiva, sarà pubblicata nel documento della  

Rendicontazione sociale a fine della triennalità del PTOF. 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ESITI e CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La valutazione degli esiti e la certificazione delle competenze al termine del primo 

ciclo di istruzione si legano strettamente alle Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.  

La valutazione degli esiti misura il livello di apprendimento disciplinare e la 

certificazione delle competenze aggiunge informazioni utili in senso qualitativo a tutto 

il processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore 

certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione del secondo ciclo; 

pertanto,  la certificazione delle competenze piuttosto che come semplice 

trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione 

complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per 

affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati; per la qual cosa essa 

non costituisce un mero adempimento burocratico, ma va colta come occasione per 

ripensare l’intera prassi didattica e valutativa al fine di spostare sempre di più 

l’attenzione sulla maturazione di competenze efficaci che possano sostenere l’alunno 

nel proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta. 

La valutazione contribuisce a determinare la costruzione dell’identità negli alunni, può 

far crescere la fiducia in sé quale presupposto della realizzazione e della riuscita nella 

scuola e nella vita. Gestire bene la valutazione è fattore di qualità dell’insegnante e 

della sua stessa azione educativa e didattica. Per fare ciò è necessario prima di tutto 

avere presenti le diverse funzioni da assegnare alla valutazione e perseguirle in 

equilibrio senza sbilanciamenti verso l’una o l’altra. 

Alla tradizionale funzione sommativa -  che mira ad accertare con strumenti il più 

possibile oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze concentrandosi sul 

prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento - si accompagna la valutazione 

formativa che intende sostenere e potenziare il processo di apprendimento 

dell’alunno. La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e 

raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a 

sviluppare in lui un’azione di auto-orientamento e di autovalutazione. Orientare 

significa guidare l’alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a 

riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a 

migliorarsi continuamente. 

Affinché questa azione di miglioramento possa essere intrapresa dall’alunno diventa 

indispensabile la funzione proattiva della valutazione, che è tale quando mette in 

moto gli aspetti motivazionali che sorreggono le azioni umane. La valutazione 

proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall’alunno nel 

suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le “emozioni di 

riuscita” che rappresentano il presupposto per le azioni successive 
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La valutazione degli esiti prevede almeno tre momenti topici:  

1. Diagnostico  

2. Formativo  

3. Sommativo 

 Il primo step è relativo la situazione iniziale misurato tramite test di ingresso sia di tipo 

disciplinare che monitorano i livelli di competenze base, sia osservazioni sistematiche 

riferibili a competenze trasversali misurate tramite compiti di realtà che monitorano i 

livelli di competenze chiave. Questo stap avvia una serie di processi che sottendono 

alla pianificazione di programmazioni disciplinari e progettuali calibrate sulle 

peculiarità degli alunni con percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento. 

 Il secondo step è relativo alla valutazione formativa che è continua, in itinere; 

formativa perché aiuta i singoli discenti a comprendere i propri limiti e le proprie 

vocazioni; essa misura l’evoluzione dell’istruzione/formazione ed è condivisa in sede di 

consiglio di classe con le valutazione quadrimestrali che sono comunicate alle famiglie 

attraverso il pagellino. La valutazione formativa è il cuore pulsante del lavoro dei 

docenti; infatti dalla rilevazione degli esiti si avviano azioni di feed-bak apportando 

modifiche alla programmazione didattica annuale e periodica, ricalibrando interventi 

didattici e metodologici sui livelli di sviluppo e di apprendimento, sui ritmi ed gli stili 

apprenditivi dei singoli alunni.  

Il terzo step è relativo agli esiti in uscita di fine anno scolastico misurati con gli scrutini 

finali in cui si conchiude il percorso annuale o di fine ciclo. Tali momenti rappresentano 

non giudizi definitivi, ma fotografie del momento che rivelano lo stato dell’arte del 

discente per livello di competenze acquisite. La valutazione condivisa in sede di 

scrutinio finale dal consiglio di classe è comunicata alla famiglia con il pagellino e 

limitatamente alle classi 5^ primaria e alle classi 3^ secondaria con la certificazione 

delle competenze secondo la normativa vigente. La certificazione delle competenze 

non sostituisce la valutazione disciplinare, ma la accompagna e la integra. 

 L’ICS mette a disposizione di tutti i docenti strumenti atti a rilevare - in modo condiviso 

e completo gli aspetti cognitivo-operativi, metacognitivi, relazionali, motivazionali delle 

competenze acquisite dai discenti; ciò per delineare il quadro valutativo del percorso 

formativo-educativo di base nella certificazione delle competenze ancorate a precisi 

indicatori dei risultati definiti nelle Indicazioni Nazionali vigenti.  

Nella fattispecie l’ICS nella valutazione degli esiti vuole tener conto delle competenze 

chiave- individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano 

- ed articolare con indicatori e descrittori di livello specifico gli spazi della 

personalizzazione. Imprescindibile di conseguenza il miglioramento del livello di qualità 

delle verifiche sia disciplinari che trasversali, essendo la verifica lo strumento di 

misurazione degli esiti. 

L’intento dell’ICS è realizzare la costruzione di strumenti d’indagine atti a evidenziare 

regolarità e l’efficienza nella crescita istruzionale e formativa; in modo particolare 
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prove di verifica per classi parallele sempre più strutturate, diversificate e 

personalizzate per meglio rispondere ai bisogni educativi degli alunni al fine di meglio 

determinare e graduare i risultati, in riferimento ad una "scala" di valori predefinita e 

condivisa; ciò per valutare oltre i valori decimali, promuovendo i progressi effettuati, 

orientando i discenti nelle loro inclinazioni e rispondendo al dettato di chiarezza, 

trasparenza e tempestività per una valutazione autentica. È in atto un’azione di ri-

qualificazione di prove di verifica scritte, orali, pratiche, grafiche, corredate da 

rubriche di valutazione; nonché l’attivazione di compiti di realtà atti a valorizzare le 

potenzialità dei discenti e offrire loro un orientamento efficace per capire sé stessi e 

progettare il proprio futuro. Relativamente agli aspetti della valutazione del 

comportamento, l’ICS ha già da tempo dotato i docenti di indicatori chiari e condivisi; 

essa è regolarizzata da una griglia di indicatori comunicati ad alunni e famiglie. Il voto 

del comportamento che nella secondaria 1° non concorre alla media globale, è 

ulteriormente validato dall’azione del regolamento di istituto pubblicato sul sito della 

scuola. Alla luce della realizzazione di prove trasversali di verifica si stanno elaborando 

sia griglie di osservazione che indicatori di livello di padronanza che definiscono in 

modo ampio ed autentico il comportamento del discente Per completare lo stato 

dell’arte del sistema valutativo degli esiti, è da evidenziare che il monitoraggio attuato 

sul percorso della valutazione non esclude la cura e l’attenzione, nell’ambito di azioni 

di orientamento, degli esiti a distanza al fine di avere chiari i risvolti culturali sociali ed 

economici realizzati dalla scuola a lungo termine nell’ambito della comunità per una 

chiara rendicontazione sociale e per un ulteriore stimolo a migliorare le eventuali 

criticità da fronteggiare.  

La valutazione dell’istituto è complementata da un ulteriore step che riguarda la 

rilevazione sugli apprendimenti esterna condotta dall’INVALSI sia relativamente la 

primaria con il monitoraggio sulle classi 2^ e 5^ sia sulla secondaria 1° con il 

monitoraggio sulle classi 3^ per le quali il risultato monitorato dal SVN concorre a 

definire l’esito in uscita del 1° ciclo. In realtà il processo di valutazione è unico, le 

rilevazioni da parte del SNV sono divenute parte integrante delle singole istituzioni; per 

un verso rappresentano la garanzia di pari opportunità di servizio in qualsiasi posto del 

territorio nazionale, per un altro verso hanno rappresentato un valido vademecum per 

la realizzazione di prove sempre più adeguate per la rilevazione degli esiti senza 

tralasciare la necessaria individualizzazione per i bisogni educativi speciali. 

 



PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 

112 

 

 

  



PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 

113 

 

 

 

FABBISOGNO ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 
 

RICHIESTE DI POSTI DI ORGANICO POTENZIATO (ART. 1,commi 5 e 14 

Legge 107/2015) 

Il fabbisogno per il triennio di riferimento di posti dell'organico dell'autonomia, comuni e di 

sostegno, è definito in relazione all'offerta formativa che si intende realizzare, fatto salvo 

l’adeguamento al termine di ogni anno scolastico, nel rispetto del monte orario degli 

insegnamenti, tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, 

nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività 

progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari. 

a. Organico di diritto, di fatto e di sostegno – Posti comuni e di sostegno (comma 5) 

Segmento 

scolastico 

Tipologia  

posto/cattedra 

N.ro classi 

a.s. 2016/17 

N.ro classi 

a.s. 2017/18 

N.ro classi 

a.s. 2018/19 

Motivazione  

(sezioni 

previste, 

caratteristiche) 

Scuola 

dell’Infanzia 

 

Posto comune 20  20  20  10 classi di cui 

2 pluriclassi  

a Tempo Pieno 

Posto sostegno 2  2  2  

Posto IRC 1  1  1  

Scuola Primaria 

 

Posto comune 23  23  23  21 classi 

a Tempo 

Normale 

Posto Inglese 3  3  3  

Posto sostegno 6  6  6  

Posto IRC 2  2  2  

 

 

 

Scuola 

Secondaria  

1° grado 

Lettere 

 A043 

6 +  

12 ore 

6 +  

12 ore 

6 +  

12 ore 

 

 

12 classi  

a Tempo 

Normale 

Scienze 

matematiche  

A059 

4  4  4  

Inglese 

A 345 

2  2  2  

Francese 1 + 6 ore 1 + 6 ore 1 + 6 ore 

torna su 
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A245 

Tecnologia 

A033 

1 + 6 ore 1 + 6 ore 1 + 6 ore 

Arte i 

immagine 

A028 

1 + 6 ore 1 + 6 ore 1 + 6 ore 

Musica 

A032 

1 + 6 ore 1 + 6 ore 1 + 6 ore 

Sc.  Motorie 

A030 

1 + 6 ore 1 + 6 ore 1 + 6 ore 

Chitarra 

AB77 

1  1  1  

Clarinetto 

AC77 

1  1  1  

Pianoforte 

AJ77 

1  1  1  

Tromba 

AL77 

1  1  1  

Posto sostegno 

AD00 

5  5  5  

Posto IRC 12 ore 12 ore 12 ore 

 

b. Organico potenziato – Posti per il potenziamento (comma 5) 

Relativamente ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno docenti è 

definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, finalizzati al 

miglioramento del servizio scolastico e rispondenti alle priorità formative emerse. Tali 

docenti saranno impegnati nei campi individuati come prioritari. 

L’organico sottoelencato è quello che la scuola richiede per sviluppare gli obiettivi di 

priorità scelti; il progetto dovrà essere modificato qualora la richiesta non venga soddisfatta 

dal Ministero. 
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Tipologia posto/cattedra 

 organico di potenziamento  

(in ordine di priorità)  

 

N.ro posto/cattedra 

a.s. 2016/17 

a.s. 2017/18 

a.s. 2018/19 

Motivazione 

(riferite alle priorità strategiche e alla 

progettazione) 

1° Collaboratore della 

Dirigente 

Scienze matematiche - A059 

1 cattedra (18 ore) Esigenza organizzativa: garantire il 

distacco almeno parziale dalle ore di 

insegnamento del 1° collaboratore per il 

coordinamento delle attività in un Istituto 

che presenta complessità a causa 

dell’articolazione su più sedi distribuite su 

diverse zone del terriotorio  

Docente di Italiano – 

A043 

1 cattedra (18 ore) Intervento di recupero di italiano, in cui 

sono state evidenziate criticità negli esiti 

per carenze della competenza linguistica, 

in particolare nella comprensione testuale 

e nella competenza espositiva  

Docente di matematica – 

A059 

1 cattedra (18 ore) Intervento di recupero in matematica, in 

cui sono state evidenziate criticità negli 

esiti per carenze della competenza logico-

matematica, con particolare attenzione 

allo sviluppo del pensiero divergente, del 

pensiero computazionale e del calcolo 

mentale 

Docente di sostegno - AD00 

sc. secondaria 1° gr. 

1 cattedra (18 ore)  Potenziare le attività di sostegno, di 

inclusione e di supporto al numero di 

alunni in difficoltà (diversabili e BES in 

genere) Docente di sostegno  

sc. primaria 

1 cattedra (22 ore) 

 

Docente di musica  1 cattedra  Potenziare la pratica e la cultura musicale, 

del canto e dello lo studio dello strumento 

musicale nelle classi terze, quarte e quinte 

della scuola primaria, anche in continuità 

con la classe a orientamento musicale 

della SSIG 

Docente di sport/sc. motorie 1 cattedra Potenziare le discipline motorie e sviluppo 

di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento con 

particolare riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica e allo sport nella 

scuola primaria 
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Docente specialista di 

lingua Inglese  

1 cattedra (22 ore) Potenziare la competenza linguistico-

comunicativa in Inglese nelle classi della 

sc. primaria 

Docente specialista di 

lingua Francese  

1 cattedra (22 ore) Sviluppare la competenza linguistico-

comunicativa in lingua Francese nelle 

classi quarte e quinte della sc. primaria  

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. Motivazione 

Assistente amministrativo 1 Supporto alle attività progettuali extracurricolari  

Collaboratore scolastico 2 Supporto alle attività progettuali extracurricolari 

articolate sui diversi plessi. 

 

FABBISOGNO DELLE RISORSE MATERIALI (art1 comma 6 L.107/2015) 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti 

delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

Sede/plessi Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione 

(in riferimento alle priorità 

strategiche e alla 

progettazione)  

Fonti di 

finanziamento  

Tutto 

l’istituto 
Ampliamento rete LAN/WLAN  

(cablaggio dei plessi, arredi 

correlati alle nuove 

tecnologie, ecc…) 

 

Potenziare gli ambienti 

scolastici con dispositivi e 

tecnologie adatte a 

diffondere modelli didattici 

innovativi legati all’uso delle 

TIC e dei nuovi linguaggi per 

favorire l’apprendimento delle 

competenze chiave e per una 

cittadinanza attiva. 

Potenziare la propria rete 

wireless per aumentare il 

grado di copertura della rete 

WIFI sino al 100% delle strutture 

didattiche per: 

PON FESR 

“Competenze e 

ambienti per 

l’apprendimento” 

2014-2020 – 

Ampliamento 

rete LAN/WLAN 
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- utilizzare al meglio il 

registro informatizzato 

- migliorare la 

comunicazione con le 

famiglie e gli alunni 

-  offrire agli studenti 

ambienti di 

apprendimento 

digitalizzati. 

Tutto 

l’istituto 

Potenziamento degli 

strumenti 

didattici e laboratoriali, in 

coerenza con il Piano 

Nazionale della scuola 

digitale  

 

Acquisire e distribuire risorse 

aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di 

inclusione degli alunni con 

bisogni educativi speciali e 

degli alunni diversabili. 

Creare spazi alternativi per 

favorire un clima di confronto 

e collaborazione tra i docenti.  

Favorire l’autoformazione sulla 

didattica non lineare 

innovativa, anche attraverso il 

sostegno all'accesso a nuove 

tecnologie 

Favorire la costruzione di 

ambienti modulari, per 

accogliere dal piccolo gruppo 

a più classi   

 

Favorire l'accesso alle notizie e 

alle informazioni della scuola 

da parte dell’utenza 

PON FESR 

“Competenze e 

ambienti per 

l’apprendimento” 

2014-2020 - 

Realizzazione 

Ambienti Digitali 
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UTILIZZO DOCENTI DELL’ ORGANICO POTENZIATO IN COMPRESENZA SU 

ORE DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO E MATEMATICA  (a.s. 

2017/19) 
Grazie all’ organico dell’ autonomia si realizzano compresenze nella scuola Primaria e 

nella scuola Secondaria Sc. PRIMARIA - recupero/ potenziamento ITALIANO e 

MATEMATICA 

Plesso FRANCHE – totale 22 ore/ settimana  

I A II A III A IV A V A 

INGENITO 

2 comp MAT 

GIORDANO 

2 comp MAT 

IMPARATO 

2 comp MAT 

 

LONGOBARDI 

3 comp MAT 

APICELLA 

2 comp MAT 

 

DE SIMONE 

 2 comp ITA 

DE SIMONE 

2 comp ITA 

INGENITO 

2 comp ITA 

DE SIMONE 

2 comp ITA 

INGENITO 

3 comp ITA 

4 h 4 h 4 h 5 h 5 h 

 

Plesso TRALIA – totale 28 ore / settimana 

I A II A III A IV A V A 

RICCIO 

6 comp ITA/ 

MAT 

DE RISO 

2 comp MAT 

CHIERCHIA G. 

3 comp MAT 

DI PAOLA 

2 comp MAT 

DONNARUMMA 

4 comp ITA 

 

 NACLERIO 

3 comp ITA 

INGLESE 

3 comp ITA 

ACAMPORA 

2 comp ITA 

NACLERIO 

3 comp MAT 

6 h 5 h 6 h 4 h 7 h 

 

Plesso F.LLI CERVI – totale 53 ore / settimana 

I A I B II A II B III A III B IV A IV B V A V B 

D’AM

ATO 

5 

comp 

MAT 

STAR

ACE 

4 

comp 

MAT 

MERO

LA 

3 

comp 

ITA 

MERO

LA L. 

3 

comp 

ITA 

MARE

SCA 

3 

comp 

MAT 

CHIER

CHIA L. 

3 

comp 

MAT 

GARGIU

LO 

3 comp 

MAT 

MARINI 

3 comp 

MAT 

MASC

OLO 

2 

comp 

MAT 

MASC

OLO 

2 

comp 

MAT 
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 NITO 

2 

comp 

ITA 

 NITO 

 2 

comp 

MAT 

MERO

LLA 

2 

comp 

MAT 

CAIA

ZZO 

2 

comp  

MAT 

INGLE

SE 

2 

comp 

ITA 

INGLES

E 

2 

comp 

ITA 

ACAMP

ORA 

2 comp 

ITA 

ACAMP

ORA 

2 comp 

ITA 

SEMBR

ANO 

2 

comp 

ITA 

 

SEMBR

ANO 

2 

comp 

ITA 

 

7 h 6 h 6 h 6 h 5 h 5 h 5 h 5 h 4 h 4 h 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - recupero/ potenziamento ITALIANO – totale ore 18 / 

settimana 

 

1. LA BANCA MARIA – 12h curricolari + 6h compresenza Italiano 

2. ALFANO IMMA – 8h curricolari + 10h compresenza Italiano 

3. GALASSO – 2h compresenza Italiano 

 

a. In orario CURRICOLARE : 2 ore di compresenza/ codocenza classe 

 

Classi Docente Classi Docente Classi Docente 

2h – 2 B  

 

La Banca 2h – 3 C Alfano Imma 2h -1 A  Galasso 

2h – 2 C 

 

La Banca 2h – 3 B Alfano Imma   

2h – 2 A 

 

La Banca 2h – 1 B Alfano Imma   

  2h – 1 C Alfano Imma   

  2h – 1 D Alfano Imma   

Tot. 6 h  La Banca Tot. 10 h Alfano Imma Tot. 2 h Galasso 
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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
(ART. 1,COMMA 124 LEGGE 107/2015) 
 
“La formazione in servizio "obbligatoria, permanente e strutturale" è connessa alla funzione 

docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo 

e per la crescita professionale di chi in esso opera”(nota MIUR n° 35 del 07/01/2016). 

Tenuto conto delle priorità nazionali, le iniziative formative scaturiscono dall'analisi dei 

bisogni degli insegnanti, dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell'istituto, 

evidenziate dall'autovalutazione d'istituto (RAV), dai piani di miglioramento (PdM), dalle 

proposte di innovazione che si intendono mettere in atto. 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto Comprensivo, si propone sia l’adesione ad 

attività di formazione proposte da soggetti esterni accreditati, anche in rete, sia 

l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e 

modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico e saranno sostenute da 

diverse fonti di finanziamento. Tra queste, le risorse a valere sulla legge l 07, le risorse PON - 

FSE e altri finanziamenti MIUR..  

Alcune delle attività sono obbligatorie per la realizzazione di progetti curriculari. 

Alcune attività sono state individuate come prioritarie nel Rapporto di Autovalutazione.  

La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL 

2006-2009) e della legge 107/2015 (La Buona Scuola). La formazione è un dovere 

professionale oltre che un diritto contrattuale. Ai singoli insegnanti spetta, nel proprio codice 

di comportamento professionale, la cura della propria formazione come scelta personale 

prima ancora che come obbligo derivante dallo status di dipendente pubblico. 

Il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 prevede nove priorità 

tematiche: 

 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Scuola e lavoro; 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità; 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

Il Miur assume la regia nazionale della formazione: stabilisce le priorità, ripartisce le risorse, 

monitora i risultati delle attività, sviluppa accordi nazionali con partner della formazione. 

Le scuole, sulla base delle esigenze formative espresse dai singoli docenti attraverso i Piani 

individuali di formazione, progettano e organizzano, anche in reti di scuole, la formazione 

del personale. 

torna su 
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Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, 

certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa. 

La scuola avrà anche il compito di riconoscere la partecipazione dei docenti alla ricerca 

e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la 

professionalità docente. Lo sviluppo professionale continuo è collegato alle prospettive di 

carriera dei docenti e documentare il progressivo affinamento di competenze, attitudini ed 

esperienze permetterà il riconoscimento, la valorizzazione e l’incentivo mediante gli 

strumenti normativi come l’assegnazione di incarichi specifici all’interno della scuola, la 

scelta della sede, ecc … 

Il Piano di Formazione della nostra Scuola basa le sue azioni formative sulle seguenti priorità: 

 COMPETENZE DI SISTEMA 

Autonomia didattica e organizzativa: 

 sensibilizzare i docenti e il personale della scuola verso l’utilizzo delle opportunità offerte 

dalla piena attuazione dell’autonomia (organico potenziato, piano triennale, 

formazione). 

Valutazione e miglioramento: 

 rafforzare la capacità di analizzare i dati valutativi per un coerente rapporto con il PdM; 

 sostenere lo sviluppo della cultura della valutazione; 

 progettare percorsi di formazione, anche in rete con altre scuole, sui temi della 

 valutazione degli apprendimenti, della connessione con le pratiche didattiche, con le 

azioni di individualizzazione e differenziazione didattica; 

 progettare repertori di prove di verifica, prove strutturate, compiti di realtà; 

 sviluppare sistemi di controllo per il monitoraggio degli esiti e dei processi organizzativi e 

didattici. 

Didattica per competenze e innovazione metodologica: 

 progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e di integrazione degli 

 apprendimenti disciplinari; 

 rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 

innovative; 

 utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 

per progettare percorsi didattici e delineare la mappa di competenze in uscita. 

 COMPETENZE PER 21MO SECOLO 

Lingue straniere: 

 Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti; 

 definire un quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti sia di lingua straniera 

sia di altre discipline; 

 certificare, con il supporto di enti terzi, i livelli di competenze linguistiche raggiunti. 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento: 

 rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in 

servizio); 

 valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione; 

 rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico; 

 promuovere l’educazione ai media per un approccio critico, consapevole e attivo alla 

cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; 

 stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER). 
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 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Inclusione disabilità: 

 garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di 

 sostegno, anche per approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole 

disabilità; 

 rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di 

metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di 

collaborazione e cooperazione dei team di docenti; 

 promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive e la partecipazione a corsi di formazione 

sulla didattica inclusiva anche da parte di tutti i docenti dei diversi consigli di classe; 

 sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione a scuola in collaborazione con le 

istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio; 

 favorire l’integrazione tra attività curricolari ed extracurricolari e tra didattica formale e 

metodologie di insegnamento informale; 

 promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle tecnologie 

digitali come strumenti compensativi. 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile: 

 promuovere la centralità dell’alunno e della persona con i suoi bisogni e le sue 

aspettative, attivando percorsi di formazione a partire dai bisogni concreti e dalla realtà 

quotidiana; 

 sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del rispetto 

 dell’altro; 

 favorire l’integrazione tra attività curricolari e attività extracurricolari con obiettivo di 

lotta alla dispersione scolastica, promuovendo iniziative a forte valenza socializzante 

come il teatro, le arti figurative, la musica, il canto, le attività sportive per potenziare il 

senso di appartenenza alla scuola, per favorire una interazione sistematica ed una 

corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia. 

In particolare il nostro Istituto propone le seguenti UNITA’FORMATIVE che potranno essere 

inserite nel portfolio personale del docente (cfr. direttiva n° 170/2016 : ”Le istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete sono soggetti di per sé 

qualificati a offrire formazione al personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli 

elenchi di cui al comma 3”):    

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Didattica per competenze  

 

Docenti di scuola 

primaria/infanzia  con 

IPRASE dott. Sofia Di Crisci 

Come da RAV 

 

Formazione sulle modalità 

e criteri di verifica e 

valutazione delle 

competenze 

Docenti sc. secondaria di 

1° gr. (SSIG) 

Come da RAV 
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Formazione su laboratori di 

didattica inclusiva delle 

discipline per ragazzi BES e 

con DSA 

Corso di formazione a cura 

dell’associazione OIDA 

(infanzia e primaria) 

Come da Direttiva del 27 

dicembre 2012 

 

Formazione sulla Segreteria 

digitale (protocollo 

informatico, trasmissione 

documenti, conservazione 

documenti ecc…) 

DSGA e assistenti 

amministrativi 

Come da PNSD (azione #25) 

 

 

Formazione sullo sviluppo 

dei processi di 

digitalizzazione e 

innovazione metodologica 

nel quadro delle azioni 

definite nel PNSD 

Animatore Digitale 

10 docenti individuati in 

base ad una graduatoria 

Team innovazione 

Tecnico  - Presidio di primo 

soccorso 

Come da PNSD  

 

Obblighi di formazione di 

cui al D.lgs. 81/2008. 

Figure sensibili impegnate 

ai vari livelli di 

responsabilità sui temi della 

sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso 

Come da D.lgs. 81/2008 

Formazione in servizio per 

l’innovazione  

didattica e organizzativa  

Docenti dell’ IC in rete con 

SSPG “Bonito Cosenza” di 

C/mare di Stabia 

Come da PNSD (azione #25) 

 

Formazione Ambito 22 1. AUTONOMIA 

ORGANIZZATIVA E 

DIDATTICA (scuola 

primaria e secondaria) 

2. VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO  

(infanzia, primaria, 

secondaria) 

3. STRATEGIE DI 

INTERVENTO NELLA 

SCUOLA INCLUSIVA DEL 

TERZO 

MILLENNIO(primaria, 

infanzia) 

4. L’ALUNNO AUTISTICO: 

INTEGRAZIONE E 

CONCLUSIONE NEL 

CONTESTO SCUOLA  

(metodo ABA)(primaria, 

secondaria, infanzia) 

Come da circolare 170/2016 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il Piano di Miglioramento è un percorso pianificato dal Nucleo Interno di Valutazione per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 

All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 80/2013) , il miglioramento si configura 

come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un processo 

di problem solving e di pianificazione che le scuole mettono in 

atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 5 

del RAV. 

Il piano di miglioramento della nostra scuola è allegato al 

presente documento ed è visionabile al seguente link 

(http://www.icsdelpozzo.gov.it/autovalutazione-di-istituto/ ) 

Si riporta qui di seguito solo un estratto. 

In considerazione dei punti di criticità evidenziati relativi all’area 

degli esiti e facendo leva sui punti di forza, il Piano di Miglioramento 

riguarderà le seguenti priorità: 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

1. Risultati scolastici 

 

 Miglioramento degli apprendimenti in italiano e in 

matematica degli studenti della scuola 

secondaria di I grado. 

 Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di 

apprendimento all' interno delle classi 

2. Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

3. Competenze chiave e di 

cittadinanza 

 Promozione del lavoro sulle competenze chiave e 

di cittadinanza. 

 Miglioramento delle competenze chiave e di 

cittadinanza 

IDEA GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

1. L’idea guida è l’opportunità che la scuola, già in possesso di caratteristiche di 

positività, può cogliere di migliorare se stessa, innestando nella sua architettura 

attuale iniziative di innovazione metodologica consapevole, condivisa e controllata 

e una migliore sinergia fra le risorse anche personali presenti. 

2. Recupero e potenziamento, mirato soprattutto allo sviluppo delle competenze, in 

particolare nell’apprendimento dell’italiano e della matematica. 

3. In questo ambito sono emerse le seguenti criticità: mancanza di criteri di valutazione 

e verifiche condivise, saltuario coordinamento fra i gruppi di lavoro e le aree 

disciplinari, scarsa diffusione delle attività svolte e dei relativi risultati, carenza nell’ 

uso di strategie alternative e innovative.  

4. L’idea del recupero e potenziamento è strettamente legata alla “formazione” dei 

docenti: gli insegnanti, formati alla didattica per competenze, attraverso l’uso delle 

torna su 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/autovalutazione-di-istituto/
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nuove tecnologie e di metodologie innovative, possono trovare forme di recupero 

e potenziamento più efficaci, diversificando così la loro attività dalla lezione frontale. 

L’obiettivo diventa quello di formare i docenti in tempi brevi a individuare ed 

elaborare strategie di intervento per raggiungere metodologie funzionali e 

riproducibili. Il programma di formazione degli insegnanti si pone il problema del 

grado di adattabilità di un sapere teorico a modalità essenzialmente pratiche per 

favorire la dimensione dell’azione, del fare dell’ambito cognitivo. E’ necessario 

individuare azioni didattiche individuando i passaggi che costituiscono i vari metodi 

procedurali. 

5. Risulta necessario favorire il confronto tra i docenti di italiano e matematica per 

l’elaborazione di criteri, indicatori e prove condivise. I docenti di Italiano e 

Matematica della SP (scuola primaria), in sede di programmazione, e della SSIG 

(scuola secondaria di I grado), nei dipartimenti, si incontreranno per confrontare i 

diversi percorsi didattici attuati, valutare il processo di 

insegnamento/apprendimento, le modalità con cui esso si realizza, individuare 

eventuali correzioni su problemi evidenziati e condividere criteri di valutazione e 

metodologie riproducibili. 

6. Si reputa, quindi, necessario implementare l’area della progettazione didattica, al 

fine di ottenere nell’immediato un miglioramento significativo dei risultati e, a medio 

e lungo termine, una ricaduta a sostenere il miglioramento, attraverso un doppio 

percorso che potenzi anche la formazione dei docenti sulle modalità di 

insegnamento innovative che si sviluppi anche attraverso l’uso delle tecnologie e 

sulla definizione di un curricolo comune delle competenze chiave e di cittadinanza, 

di sistemi di osservazione e relativi criteri di valutazione condivisi.  

7. Elemento di forza dell’idea guida è la cultura del cambiamento che mira ad una 

crescita professionale del personale e, quindi, ad una scuola rinnovata ed in grado 

di rispondere positivamente alle tante problematiche della realtà attuale.  

8. La scuola predisporrà percorsi di innovazione e miglioramento relativamente 

all’organizzazione degli spazi e alla didattica, puntando sulla formazione e 

sull’aggiornamento dei docenti.  

OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI OPERATIVI DEL PIANO NEL SUO 

COMPLESSO 

1. Alzare il livello qualitativo di apprendimento di italiano e matematica e di 

competenze, degli studenti della scuola secondaria di 1° grado, in particolare, tarati 

e monitorati attraverso prove d’ingresso, in itinere e finali per classi parallele. 

2. Favorire il confronto e la progettualità, comune e condivisa, dei docenti di italiano e 

matematica della SP e della SSIG, per l’elaborazione di una programmazione 

curricolare per competenze disciplinari e competenze chiave e di cittadinanza, 

nonché la predisposizione di prove strutturate autentiche. 
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COERENZA DEL PIANO 

Gli interventi individuati sono coerenti in quanto finalizzati a raggiungere migliori risultati di 

apprendimento degli alunni e di crescita professionale dei docenti, in linea con le finalità 

del PTOF: 

1. La condivisione di una progettazione comune per classi parallele, l’elaborazione di 

prove stutturate/autentiche comuni, di procedure e criteri di valutazione comuni. 

2. Il potenziamento della formazione dei docenti sull’uso di una didattica innovativa e 

per competenze. 

3. L’attivazione di interventi di recupero, consolidamento e potenziamento di italiano 

e matematica, attraverso attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in 

situazione.  

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (secondo l’ordine di priorità) 

PROGETTO n. 1 

“Competenze a confronto”, finalizzato a favorire il confronto e la condivisione di una 

progettazione comune per classi parallele, con l’elaborazione di prove strutturate/ 

autentiche per osservare e misurare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni, 

condividendo procedure e criteri di valutazione comuni e di sistema.  

PROGETTO n. 2 

“La realtà mi compete”, finalizzato a migliorare le metodologie di lavoro d’aula attraverso 

la formazione docente di ricerca-azione sulla didattica innovativa e per competenze. 

PROGETTO n. 3:  

“E’ l’ORA di migliorare”, finalizzato ad organizzare attività laboratoriali e percorsi di 

apprendimento in situazione, secondo un orario di lezione modulare, in funzione di 

interventi di recupero, consolidamento e potenziamento di italiano e matematica nella 

SSIG. 

Per visualizzare il file completo clicca         qui 

  

http://www.icsdelpozzo.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/PdM-Paride-Del-Pozzo-Pimonte.pdf
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                                                                                                       APPENDICE 

GLOSSARIO 
Come trovare la bussola tra le parole della scuola? 

Sigle (acronimi), abbreviazioni, linguaggio tecnico, nuova terminologia possono 

disorientare: riportiamo qui alcune delle parole utilizzate nel presente documento. 

Il glossario completo è disponibile sul sito web della scuola 

(http://www.icsdelpozzo.gov.it/glossario/ ) 

A 
Abilità 

Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare 

a termine compiti e risolvere problemi 

Anno di formazione 

L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e 

termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni. 

La conferma dell’assunzione si consegue con il superamento favorevole dell’anno di 

formazionee di un’attività seminariale di formazione di 40 ore. 

Ad ogni neoimmesso in ruolo è assegnato un tutor, docente esperto con il compito di 

armonizzare la formazione sul lavoro e l’apprendimento teorico. 

Al termine dell’anno di formazione, il docente discutecon il comitato per la valutazionedel 

servizio dei docenti una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. 

Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 

180) può avvenire più volte senza limitazioni. 

ATA 

Abbreviazione personale Amministrativo Tecnico Ausiliario – Assistente Tecnico, 

Amministrativo e Collaboratore Scolastico. 

B 
Bes 

Alunni con bisogni educativi speciali (Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013). 

Benchmark 

Il benchmark è un punto di riferimento per finalità comparative o di misurazione. 

Il confronto avviene con un “elemento” ritenuto il “migliore” a comunque riconosciuto 

come standard a cui tendere. 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/glossario/
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Biennio 

I primi due anni di Scuola Superiore, che costituiscono un periodo scolastico equivalente e 

orientativo, con molte materie comuni a diversi tipi di scuole. 

C 
Capacità 

La capacità indicano un corredo ereditario e sottintendono la possibilità in nuce di fare 

qualcosa 

CO 

Acronimo di Concorso Ordinario. 

CTP 

Acronimo di Centri Territoriali Permanenti.  

Istituiti dal Ministero della P. I. insieme ai Comitati Provinciali, tramite gli Uffici Scolastici 

Regionali (Ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997), si configurano come “luoghi di 

lettura dei bisogni, progettazione di certificazione, di attivazione e di governo delle 

iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della 

documentazione”. 

Finora, l’offerta formativa dei CTP ha riguardato principalmente due tipi di interventi: i 

corsi di istruzione, per il conseguimento di un titolo di studio e percorsi di alfabetizzazione 

funzionale per materie quali l’informatica, la lingua straniera e l’italiano per gli stranieri. 

CFP 

Acronimo di Centri di Formazione Professionale, strutture gestite dalla Regione, dai 

Comuni o da altri enti convenzionati con le Regioni, dove si svolgono corsi di formazione 

professionale, al termine dei quali viene rilasciato un attestato di qualifica professionale 

triennale, di qualificazione, di specializzazione o di aggiornamento. 

Classi aperte 

Rispetto alle classi tradizionali, caratterizzate da un gruppo fisso di alunni, le classi aperte 

permettono di spezzare temporaneamente l’unità di tale gruppo, indirizzando gli alunni in 

classi diverse o appositamente progettate, tenendo conto delle conoscenze individuali 

maturate da ciascun alunno e dalle rispettive capacità di apprendimento. 

Competenze 

Le competenze indicano la comprovata capacità di usare in un determinato contesto 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro o 

di studio e nello sviluppo professionale e/o personale.Il complesso delle competenze dà la 

padronanza in termini di responsabilità e autonomia 
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Conoscenze 

Le conoscenze indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento.Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative 

a un settore di studio/ una disciplina o di lavoro 

Consiglio di classe 

Nelle scuole medie inferiori è composto da tutti i docenti della classe e da 4 

rappresentanti dei genitori; è presieduto dal dirigente scolastico o da un docente facente 

parte del consiglio, da lui delegato. 

Nelle scuole secondarie superiori, il consiglio di classe è composto da tutti i docenti della 

classe, da 2 rappresentanti dei genitori e 2 rappresentanti degli studenti; è presieduto dal 

dirigente scolastico o da un docente del consiglio da lui delegato. 

Consiglio d’Istituto 

Organo collegiale a livello di istituto, composto dai rappresentanti dei docenti, del 

personale ATA, dei genitori, degli alunni (solo per le scuole superiori) e dal Dirigente 

Scolastico. Il Consiglio d’Istituto è dotato di autonomia amministrativa e ha, 

principalmente, il potere di deliberare, su proposta della Giunta Esecutiva, per ciò che 

riguarda l’organizzazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità 

finanziarie. 

Credito formativo 

Attestazione di un percorso formativo che certifica l’acquisizione di una determinata 

abilità o conoscenza, che consente di svolgere solo alcuni moduli formativi per il 

raggiungimento di uno specifico obiettivo formativo. 

CTRH 

Acronimo di Centri Territoritoriale Risorse per l’Handicap. 

Curricolo 

Piano di studi proprio di ogni scuola. Nel rispetto del monte ore stabilito a livello nazionale, 

ogni istituzione scolastica compone il quadro unitario in cui sono indicate le discipline e le 

attività fondamentali stabilite a livello nazionale, quelle fondamentali alternative tra loro, 

quelle integrative e gli spazi di flessibilità. 

Curricolo verticale 

Il CURRICOLO delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e 

giungendo infine alla scuola secondaria di I grado, senza ripetizioni e ridondanze, un 

processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, 

delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze 

da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 



PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 

130 

 

 

il curricolo e’ il percorso formativo che  deve  essere esaminato sia sotto il profilo dei 

contenuti (programma), sia sotto il profilo della sua organizzazione didattica (la 

programmazione). 

D 
Dati Identificativi 

Sono i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato. 

Dato Personale 

Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 

associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a 

qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

Dati Sensibili 

I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 

i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Debito formativo 

Valutazione data dal Consiglio di classe riguardante alunni che presentano carenze 

significative nella preparazione complessiva. Il debito formativo deve essere saldato 

mediante opportuni interventi didattici, educativi ed integrativi, all’inizio e/o nel corso 

dell’anno scolastico successivo. 

Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (d. lgs. 15 aprile 2005, n.76) 

La riforma del sistema di istruzione e formazione prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 

ridisegna ed amplia l’obbligo scolastico (che aveva durata novennale) e l’obbligo 

formativo, assicurando a tutti il diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione per almeno 

12 anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 

diciottesimo anno di età. 

L’esercizio di tale diritto-dovere ha inizio con l’iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria e prosegue in uno dei percorsi del secondo ciclo fino al conseguimento del 

diploma liceale o di un titolo o qualifica professionale di durata almeno triennale. 

DOS 

Acronimo di Dotazione Organica di Sostegno. 

Docenti con contratto a T.I. titolari, su posto di sostegno nella scuola secondaria di II 

grado, nella provincia di titolarità. Per l’assegnazione della sede di servizio l’interessato 

presenta ogni anno scolastico domanda di utilizzazione , confermando la sede dell’anno 

precedente o richiedendo un’altra sede. 

DSGA 
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Acronimo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (Ex Segretario scolastico). 

E 
E-learning 

Metodologia didattica che offre la possibilità di erogare contenuti formativi 

elettronicamente (e-learning) attraverso Internet o reti Intranet. Per l’utente rappresenta 

una soluzione di apprendimento flessibile, in quanto fortemente personalizzabile e 

facilmente accessibile. 

Efficienza 

Il grado di ottimizzazione dell’uso delle risorse e quindi la possibilità di risparmiare risorse a 

obiettivi dati, ovvero di conseguire risultati migliori a  

risorse date 

Efficacia 

Il grado di conseguimento degli obiettivi previsti 

F 
FIS 

Fondo Interno di Istituto 

I 
IC 

Acronimo di Istituto Comprensivo. 

Inclusione 

Riconoscimento e della valorizzazione delle forme di diversità, che vanno viste come 

risorsa e occasione di innovazione della didattica. Per integrare alunni di origine culturale 

diversa, per promuovere il successo scolastico degli alunni con disabilità o con disturbi 

specifici dell’apprendimento, per contrastare la dispersione scolastica 

Indicatori 

Misure che sono indicative e che mostrano, ad esempio, l’effetto di un’azione. (Glossario 

CAF Scuola, p.143).17 

Per indicatore si intende la definizione di una grandezza, indistintamente un valore 

assoluto o un rapporto, espressa 

sotto forma di un numero volto a favorire la rappresentazione di un fenomeno relativo alla 

gestione e meritevole d’attenzione da parte di stakeholder interni o esterni. 

Indicazioni Nazionali 

http://www.icolgiatecomasco.gov.it/le-parole-della-scuola/#IstComp
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Dopo il riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche (1999), le “indicazioni” 

hanno preso il posto dei Programmi nazionali, divenendo il documento di riferimento per 

l’elaborazione del curricolo 

INVALSI 

L’Istituto Nazionale per la VALutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione 

stila un rapporto annuale sui risultati degli apprendimenti e provvede alla valutazione 

degli apprendimenti degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

Inoltre, l’INVALSI assicura la partecipazione italiana ai progetti di ricerca internazionali e 

comunitari (come OCSE-PISA) e predispone i testi da sottoporre al Ministro per la prova 

nazionale dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

Insegnante di sostegno 

E’ una figura che grazie alla sua formazione specifica affianca l’alunno garantendogli, 

tramite interventi individualizzati, un’educazione e un’istruzione adeguata e che ha un 

ruolo fondamentale nel processo di integrazione. Viene assegnato dalla Direzione 

scolastica regionale su richiesta del Dirigente Scolastico in base all’attestazione di 

situazione di handicap redatta da uno specialista e alla diagnosi funzionale. 

Istituti comprensivi 

Possono comprendere scuola dell’infanzia (ex scuola materna), scuola primaria (ex 

scuola elementare), scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) 

Istituzione scolastica (sede di Dirigenza scolastica) 

L’istituzione scolastica gestisce a livello amministrativo e didattico uno o più punti di 

erogazione del servizio scolastico (scuole dell’infanzia, plessi di scuola primaria, sedi 

staccate o coordinate di scuola secondaria di primo e di secondo grado). Ad ogni 

istituzione scolastica è preposto un dirigente scolastico 

M 
Mission 

Descrizione di cosa l’organizzazione dovrebbe realizzare per i suoi stakeholder. La missione 

di un’amministrazione pubblica discende da una politica pubblica e/o da un mandato 

istituzionale. È la “ragion d’essere”dell’organizzazione (è la riposta a domande, quali, ad 

esempio: “Chi siamo?” “Che cosa vogliamo raggiungere?”). Le finalità che 

un’organizzazione decide di perseguire per ottemperare alla sua missione sono 

definite nella sua visione. (CAF and Education, p 70) 

O 
Obiettivi del Piano di Miglioramento 
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Gli obiettivi globali nel medio e lungo termine che indicano dove l’organizzazione vuole 

andare. Essi descrivono i risultati o effetti finali (outcomes) che l’organizzazione si propone 

di perseguire.(Glossario CAF Scuola, p.147) 

Obiettivi operativi 

Rappresentano un livello più dettagliato e concreto degli obiettivi strategici, ad es. a 

livello di unità. Un obiettivo operativo può essere immediatamente trasformato in un 

insieme di attività e compiti. (Glossario CAF Scuola, p.147) 

OD – Organico di diritto 

Acronimo di Organico di diritto. La dotazione di posti per il personale educativo, docente 

ed Ata assegnata annualmente alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in 

riferimento al numero di alunni iscritti o previsti e di classi da costituire, tenendo conto 

delle dotazioni organiche che vengono attribuite a ciascun Ufficio Scolastico Regionale 

dal Ministero dell’Istruzione 

OF – Organico di fatto 

Acronimo di Organico di fatto. La dotazione di posti per il personale educativo, docente 

ed Ata assegnata alle Istituzioni scolastiche adeguata, dopo la definizione dell’organico 

di diritto, con integrazioni o diminuzioni di posti rispetto alle situazioni di fatto che possono 

verificarsi come, ad esempio, la necessità di costituire una nuova sezione per un 

incremento di alunni 

Organico funzionale di circolo 

Dotazione organica, nella scuola dell’infanzia, primaria e personale ATA, assegnata al 

circolo didattico e/o istituto. 

I criteri per l’assegnazione ai diversi plessi delle risorse delle risorse disponibili compete al 

Dirigente Scolastico in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione d’istituto 

Organico Potenziato 

Organico aggiuntivo, di cui alla presente circolare, viene assegnata per la 

programmazione di interventi mirati al miglioramento dell' offerta formativa. Pertanto, tale 

organico aggiuntivo risponderà agli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsti 

dalla L.I07 commi 7 e 85 e confluirà nel più ampio organico dell'autonomia, da definirsi, 

poi, con apposito Decreto Interministeriale ai sensi del comma 64 della L 107/2015. Con il 

potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia le scuole sono chiamate 

a fare le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi 

quali: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche 

e scientifiche, nella musica e nell'arte, di cittadinanza attiva; sviluppo di comportamenti 

responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali; potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di un sano stile di vita; sviluppo 'delle competenze digitali; 

potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali; prevenzione e contrasto 

della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo; sviluppo 

dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali; 

valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio; incremento 
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dell'alternanza scuola-lavoro; alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2, 

inclusione.( nota MIUR prot. n° 30549/15) 

P 
PEC 

Acronimo di Posta Elettronica Certificata. 

Piano di miglioramento 

Un insieme di interventi coerenti e collegati tra loro.[…]Pianificare significa in questo caso 

porre l’attenzione sulla multidimensionalità dei problemi organizzativi e gestionali. Queste 

diverse esigenze di azione devono però essere portate a coerenza, integrate: in altre 

parole devono essere finalizzate al problema in questione.(Centro risorse CAF, pp.25-26). 

Quando si pensa ad interventi di miglioramento nella scuola, si pensa subito a qualcosa di 

“più : più ore, più materie, più personale, più attrezzature. Non si pensa mai, o di rado, ad 

un cambio di passo, ad un paradigma diverso: come si possa fare in modo alternativo 

quel che, fatto nel modo tradizionale, non funziona”. (Petrolino, 2013,p.10) 

S 
SA – Supplenza annuale 

Acronimo di Supplenza Annuale. Conferita su posto vacante e/o disponibile fino al 31 

agosto. 

Scuola dell’infanzia (ex scuola materna) 

Si rivolge ai bambini dai 3 ai 6 anni d’età e ad essa possono iscriversi i bambini che 

compiono i tre anni entro il 30 di aprile dell’anno scolastico a cui si iscrivono. Può essere 

statale o organizzata da diversi soggetti: ordini religiosi, comunità locali, privati. La scuola 

dell’infanzia statale è integrata negli istituti comprensivi statali, pur mantenendo 

facoltativa l’iscrizione. 

Scuola primaria (ex scuola elementare) 

Rappresenta un anello fondamentale della catena dell’istruzione obbligatoria. Dura 

cinque anni, segue la scuola dell’infanzia e precede la scuola secondaria di primo grado 

(comunemente denominata scuola media). Si possono iscrivere i bambini che hanno 

compiuto i sei anni di età entro il 31 agosto o, se un genitore lo ritiene opportuno, entro il 

30 di aprile dell’anno scolastico di frequenza. 

Da vari anni sono stati introdotti gli istituti comprensivi, che accorpano una o più scuole 

primarie solitamente con una scuola secondaria di primo grado. Tali istituzioni scolastiche, 

dotate di autonomia, sono dirette da un dirigente scolastico, che ha preso il posto delle 

precedenti figure del direttore didattico e del preside di scuola media. 

Specialista 
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titolare di lingua inglese nella scuola primaria che insegna solo inglese in più classi. 

Specializzato 

titolare di posto comune, nella scuola primaria, che insegna anche inglese nella propria 

classe. 

ST – Supplenza temporanea 

Acronimo di Supplenza Temporanea. Conferita su posto disponibile solo di fatto e non di 

diritto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) 

Strategia di un Piano di Miglioramento 

La strategia è la riflessione di insieme che orienta la scelta degli obiettivi e che indica le 

modalità con le quali l’amministrazione intende perseguirli (delibera 112/2010 della CIVIT 

p.12). 

T 
Target 

Valore, espresso in termini quantitativi, del risultato che ci si prefigge di ottenere rispetto a 

un obiettivo e al relativo indicatore (v. delibera CIVIT n.89/2010). Un target è il risultato che 

un soggetto si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in corrispondenza di 

un’attività o processo. Tipicamente questo valore è espresso in termini quantitativi 

entro uno specifico intervallo temporale e può riferirsi a obiettivi sia strategici che 

operativi. 

V 
Visione 

Il sogno realizzabile o l’aspirazione di quello che l’organizzazione vuole fare e raggiungere. 

Il contesto di questo sogno è determinato dalla missione dell’organizzazione. (CAF and 

Education, p 75) 

 

                                      
                                      
  

torna su 
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 CREDITI 
 

 

Staff dirigenziale Dirigente scolastica Adele Porta 

1° collaboratrice ins. Alba Nastro 

2° collaboratrice ins. Speranza Spina 

Funzione strumentale al 

PTOF 

ins. Cuomo Carmen 

Funzioni strumentali Ins. Franca Mascolo (inclusione) 

Ins. Maria La Banca (Orientamento e Continuità) 

Ins. Laura Scardigno (Docenti) 

Ins. Giuseppina Amodio (Valutazione) 

 

Nucleo Interno 

Valutazione 

Dirigente scolastica Adele Porta 

1° collaboratrice ins. Alba nastro 

2° collaboratrice ins. Speranza Spina 

Ins. Giuseppina Amodio 

ins. Cuomo Carmen 
 

 

 

Visita il nostro sito web facendo la scansione del QR-CODE o 

cliccando al seguente link www.icsdelpozzo.gov.it 
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